
 
 

N.   2   di R.D. 
     
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L’anno  duemiladiciassette , addì  ventisette, del mese di marzo, alle ore 21:30 

nell’apposita sala venne convocato, nei modi di legge, il Consiglio Comunale in 

seduta Ordinaria di Prima convocazione. 

Consiglieri assegnati n. 11 
 

Consiglieri in carica   n. 11 
 
All’appello risultano presenti i Consiglieri: 

  Carica Presente Assente 
 ANGELO ROSA SINDACO Presente  
 ALAN BOSCAINI VICE SINDACO Presente  
 ARIANNA SPAZZINI CONSIGLIERE Presente  
 PASQUALE PANARIELLO CONSIGLIERE Presente  
 DAVIDE VALSECCHI CONSIGLIERE Presente  
 ROBERTO DALLA VALLE CONSIGLIERE Assente  
 MAURIZIO CORCIULO CONSIGLIERE Presente  
 GIUSEPPE MAGNANI CONSIGLIERE Presente  
 MARIA ROSA GABELLA CONSIGLIERE Presente  
 DAVIDE FERRARI CONSIGLIERE Assente  
 STEFANO LORENZIN CONSIGLIERE Presente  

   Presenti  
   9 

Assenti  
   2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. PAOLO COPPOLA. 
 
Assume la Presidenza il Sindaco,  ANGELO ROSA. 

 
IL PRESIDENTE 

 
constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare sul seguente  

 
 

O G G E T T O  
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017 - C ONFERMA. 

 



 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, apre la discussione e non registrandosi 
alcun intervento, pone in votazione; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 
viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente 
IMU; 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, del 30 aprile 2014, con la quale è stato 

approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo fiscale;  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 aprile 2015, con la quale sono state 

determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2015, confermando le stesse aliquote deliberate 
per il 2014 e pubblicata sul portale del federalismo fiscale;  

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28 aprile 2016, con la quale sono state 

determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2016, confermando le stesse aliquote deliberate 
per il 2015 e pubblicata sul portale del federalismo fiscale;  

 
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per 

l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 
giugno. 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n.208 (legge stabilità 2016) che prevede il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per 
il 2015, fatta eccezione per le tariffe della tassa rifiuti (TARI); 

 
DATO atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art.1, comma 677, della legge 

n.147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 
(conv. in legge n.68/2014); 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.  

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 



 
 

dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 

 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a 

normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), 

tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 
debba emanare disposizioni al riguardo sono: 

 
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 

(Art.1, comma 10) 
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) 
che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e 
che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in 
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1/, A8/ e 
A/9; 

 
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli 

(anziché 75) 
 

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art.1, comma 53). 
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l’IMU 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 
 

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 
 

- Esenzione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22 aprile 2008 
GU n.146 del 24.06.2008); 

 
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 

catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali 
allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);  
 

-  Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli   
 

a) Dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 decreto legislativo n.99 del 
29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
 

 
VISTO l’art.1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, che testualmente recita “Gli Enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 



 
 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
RICHIAMATO  l’art.151, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, modificato dal D.lgs. n.126/2014, in base 

al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A Tal 
fine prestano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale 
almeno triennale, Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali 
ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 

VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 21/12/2016, che, 
tra l’altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 
28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall’art. 5 comma 11 del D.L. n. 
244/2016 (“Milleproroghe 2016”); 

 
VISTI gli art. 13, comma 13 bis, del D.L. n.201/2011 e ss.mm.ii., e 1, comma 688 della legge 

147/2013, e ss.mm.ii., i quali prevedono che tutte le deliberazioni regolamentarie e tariffarie 
relative alle  entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il “Portale del 
Federalismo Fiscale” ai fini della pubblicazione nell’apposito sito informatico entro il termine 
perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall’art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della 
l.208/15 Legge di stabilità 2016). La mancata pubblicazione entro il termine sopra indicato 
rende le delibere adottate inefficaci per l’anno di riferimento, talché si applicano quelle 
adottate l’anno precedente;  

 
TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, 

per l’anno 2017, in € 106.000,00; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti;  

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2. di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” ANNO 2017, confermando quanto già previsto per il 2016: 

 
Fattispecie Aliquota 

Aliquota di base 0,76% 



 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE (solo per A/1 – 
A/8 – A/9) 

0,40% 

Aliquota agevolata per unità immobiliari 
cedute in comodato d’uso gratuito a parenti in 
linea retta di 1° grado 

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 
comma 10 della legge 208 del 28.12.2015 dal 
01.01.2016 è riconosciuta una riduzione del 
50% della base imponibile per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado (genitori/figli) che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente 
nello stesso comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato; il beneficio 
si applica anche nel caso in cui il comodante 
oltre all’immobile concesso in comodato 
possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative 
classificate nelle categorie catastali A1/, A8/ 
e A/9. Per poter beneficiare della riduzione 
della base imponibile per l’immobile 
concesso in comodato il proprietario deve 
comunicare e attestare il possesso dei 
requisiti al comune tramite apposita 
Dichiarazione su modello ministeriale. Per 
l’anno 2016 la dichiarazione deve essere 
presentata entro il 30 giugno 2017. 

 

0,46% 

Fabbricati Rurali ad uso STRUMENTALE 
all’agricoltura   

0,00% 

Detrazione per abitazione principale e 
relative pertinenze (solo per A/1 – A/8 – A/9) 

€ 200,00 

  
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 

 



 
 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e 
comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-
bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

  
 
Successivamente, posta ai voti la proposta di dichiarare la Deliberazione immediatamente 
eseguibile, in considerazione dell’urgenza di porre in essere le necessarie attività, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti;  

DELIBERA 
di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000. 
 
 



 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 12 
 
 
ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017 - C ONFERMA. 
 
 
Mariana Mantovana, lì 21-03-2017  Il Proponente 
 F.to  Claudia Roverselli 
 
 
 

SCHEDA PARERI: art. 49 D.lgs. 18.08.2000, n. 267  
 
 

REGOLARITÁ TECNICA 
 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica riscontrata nell’istruttoria 
dell’atto proposto all’esame del Consiglio Comunale 
 
 
 
 

   Il Responsabile del Servizio 
        F.to  Claudia Roverselli 
 

REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto comportante 
impegno di spesa o diminuzione d’entrata, nonché sulla copertura finanziaria. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
        F.to  Claudia Roverselli 

    



 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 
 IL SINDACO - PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  ANGELO ROSA   F.to Dott. PAOLO COPPOLA 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U. 267/2000) 

 
N. 2 R.D. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che 
copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 04-04-2017 all’Albo Pretorio e vi 
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  Dott. PAOLO COPPOLA 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che il presente atto è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del T.U. n.  267/2000  il 14-04-2017 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott. PAOLO COPPOLA 

 
        

 
 
 

PER COPIA CONFORME  ALL’ORIGINALE, AD USO AMMINISTR ATIVO 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. PAOLO COPPOLA 
 

 


