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Adunanza, di SECONDA convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Determinazione aliquote tributi IMU e TASI anno 2017.
CONFERMA.-

L'anno DUEMILASEDICI addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 10,00
nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativ4 vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Fra gli assenti è giustificato il Signor consigliere Casetta Gian Franco.

Con l'assistenza e I'opera del Segretario Comunale : SASSO Dott. Maurizio il quale
prolvede aIla redazione del presente verbale.
Essendo lega.le il numero degli intervenuti, il sig. MARONE Mario - SINDACO - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la traltazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.
2 dell'ordine del giomo.

PRESENTE ASSENTE
MARONEMaTio x SINDACO

2 DESTEFANIS Giada x Vice Sindaco
J CASETTA Gian Franco x
4 ABBATE Pier Carlo x
5 SAREDI Alfio x
6 MOLINO Jessica x
7 BERTOLA Roberto x
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vlsta la legge di stabilità 2014 (Legge n. 14712013\, la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha

stituito l'lmposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e

TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che I'lMU è disciplinata:

. dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge

22 dicèmbrc 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

. dagli articoli 8 e I del decreto legislativo n. 2312011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale

rmmobiliare, con riferimento all'lMU, ha previsto:

. la riduzìone al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiìiari concesse in comodato d'uso gratuito

tra parentl in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità

immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in

comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione

principale non di lusso ed il comodatarìo utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di

abitazione principale;

. l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a

proprietà indivisa destinaie a studenti universitari socì assegnatari, anche in deroga al richiesto

requisito della residenza anagrafica;

. la modifica della disciplina di tassazione dei terrenr agricoli, ripristinando ì criteri di esenzione

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la

stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 mazo 2004, n. 99,

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubìcazione; di quelli ubicati nei comuni

delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a

immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

. la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

= ,:.-rato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri

: :::erninazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla

s"=.- nacchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

-3--:: :.nio che le modifìche alla disciplina dell'lMU inkodotte dalla legge n.20812015 comportano una

:É.: -: ii gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarieta

:.,--^a e ed un apposito conkibuto per l'lMU sugli imbullonati;



b, ccrlÉ É12013 il gettito dell'imposta municipale propria è cosl suddiviso tra Stato e comuni:

trt
Oonr:

t-É i gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

ù.6 I geuito sulle restanti unita immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D

t

rea 
=.lr, 

ddh manovra sulle aliquote;

h- r€b, con il presente prowedimento, fissare le aliquote e Ie detrazioni dell'imposta

]IE frwù, per l'anno 2017 ai fìni dell'approvazione del bilancio di previsione;

E
{ rredo 172. cornma 1, Iettera c) del decreto legislatìvo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli

d H *gfiino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio

Frùlilmlli
H llilt 53. cornma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'att. 27, comma 8, della

IfE U ùembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

5 H- @.npresa l'aliquota dell'addizìonale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28

1ffi. n. 360 e le tariffe dei servlzi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per

rle del bilancio di previsione;

1. comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone

di l@li deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata

*tali per la deliberazione del bilancio di previsione. Defte deliberazioni, anche se approvate

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effefto dal 10 gennaio

6 riteimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddefto termine, le tariffe e le aliquote si

guogate di anno in anno"i

*E l'articolo 174 del d.Lgs. n.26712000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione

di previsione dell'esercizio di riferimento;

h rrrn che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n.20112011

rÉrtu in legge n. 21412011) fis§,a le seguenti misure di base:

E:
. aliquota dello O,4o/o per le unità immobiliari adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

. aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

IEaioni:
. detrazione d'imposta di €. 200,00=, riconosciutia a favore di:

'l) unita immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria,

sulh base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n.20112011 (conv. in L. n.21412011) e di cui

al'articolo 1, comma 380, della legge n.22412012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra

in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:



Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da O,2vo a O,60/o;

b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
società, owero nel caso di immobili locati (comma g), fafta eccezione per le unita immobiliari del
gruppo D;

c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel
gruppo D sino a 0,30 punti percentuari (art. 1, comma 380, rettera g) defla regge n.22812012);

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali
(comma 6), con un range di aliquota da 0,460/0 a 1,O6yoi

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma
s. legge 23 dicembre r 996, n. 66 e art. 'r 3, comma 10, d.L. n. 20112011 , conv. in L. n. 214t2011)i

D€trazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della delrazione, fino a concorrenza
:i -i€sta dovuta, nel rispetto dell,equilibrio di bilancio;

'.s:: arjcoro '1, comma 26, defla regge n. 208/20'r5, jr quare ha sospeso, per |anno 2016, r,efficacia dele
:e :€.azionidi aumento delle aliquote e taritfe dei tributi locali, stabilendo che:
ii : 1'1e di contenere il tivetlo complessivo delta pressione tibutada, in coerenza con gli equilibi generali di finanza:-:t ta per t'anno 2016 è sospesa.I'effic.acia detle teggi regionali e dette detiberarrri aàgti ,;ii triàiàJih pane in cui:="o':'na aumenti dei tibuti e delle addizionali attntiiti aile regioni e agti enti tocati con tegge delto stato ispetto ai''" 7i 

.ati .quote o taitre applicabili per I'anno 2015. sono fattZ saùe,-per it settore sanitàÉà, te àiilàsizioni ai cui. :'jcplo 1.^comma 1_74, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'afticolo 2, commi 79, go, g3 e 86, de a legge 23:-'1brc 2009, n. 191 , nonché la possibilità di efféftuare manovre fiscali incrementative ai frni de ,accesso 
atte

''I:oazioni di liq-uidità di cui agli articoli.2 e 3 del decreto-legge I apile 2013, n.3s, convertito, con modificazioni, dalta4se 6 siusno 2013, n. 64, e successivi irinanziamenti. ta éàspenéioie ai cii a pri^o- jeiiài' iin iiàf,[tica atta tassas- ?nuij (TARI) di cui att'afticoto l,...c?!1rya 
_639t deta regge 2t iiembre zois, n. ie,t- ,-ià-p,"-r' li"irti tocati che:€ bnno il prcdissesto, ai sensi dell'afticoto 243-bis det te-slo unico di cui al decrcto tegistaiivo fi àg:;iti zooo, ,. zaz,: ' cissesto ai sensi degli aiicoti 246 e seguenti det medesimo testo inico ai *i a a"ii"iiìigi"iitiiài.'iéz out zooo.

vìsto larticolo 10 del disegno di legge di bilancio per n 2017 (AC 4'167-bis presentato il 29 ottobre ed in
ccrso di approvazione) il quale proroga a tutto il 20'17 il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto
dall articolo 1 , comma 26, della Iegge n. 2Ogl2O1S:

Rilevato dunque, sula base della norma sopra richiamata, che il comune, per l,anno di imposta 2017, puÒ
unicamente

a) ridurre l'aliquota dell'lMU;

b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;
c) confentare le aliquote precedenti.

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in
dala 3010412016, esecutiva ai sensi di legge, ha così confermato le aliquote di base (e le detrazioni)
dell'imposta municipale propria:



Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Detrazioni d'imposta ( espresse in zuro)

''s:o rl Regolamento comunare per ra disciprina de 'rmposta unica comunare (ruc), approvato con
:3 D€razione di consiglio comunale n. 10 in data o6togl2o14 e in particolare icapitoli che riguardano l,lMU: a TASI;

Y:t]:,::l"lq del bilancio di previsione finanziario 2017t2o1g approvato con decreto det sindaco n. 30 ina"La 301 1 1 t2016. immediatamente eseguibile;

Richiamato:

r l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147 t2013, come modjficato dall,articolo 1, comma 1, lettera a),
der decreto regge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in regge n. 6g12014), ir quare ha introdotto, per ir 2014 e
2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatorja delle
aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l,aliquota massima IMU
prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Atiquote

RncIME ORDINARIO DELL,IMPOSTA per tutte te
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle
classificazioni . .

categorie di
sottostanti 0,86

2
unlm rmmobiliare adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze....... 0,40

;.t) TIPOLOGIA DEGLI IMMOBII-I

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo

Detrazione

d'imposta
(Euro in
ragione

rnnua)

200,00



lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che "Per gli stessi anni 2014 e 2015,

nella determinazione delle aliquote IAS/ possono essere superatl i liniti stabiliti nel primo e nel

secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille";

l'articolo 1, comma 28 della legge n.20812015, il quale stabilisce che"Per l'anno 2016, limitatamente

agli inmobili non esentati ai sensl del commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono

mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al

comma 677 dell'afticolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, rel/a sfessa misura applicata per

l'anno 2015';

il giA citato articolo '10 del DDL di bilancio 2017 (AC 4127-bis) consente agli enti, previa espressa

deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il2017 la maggiorazione dello 0,8 per

mille prevista dall'art. 1 , comma 28, della legge n. 20812015;

Preso atto che le aliquote TASI per I'anno di imposta 2016, sono pari allo zero per mille per tutte le

a€tegorie;

'/ sta la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglto 2014;

ì ienuto pertanto approvare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote e deirazioni dell'imposta municipale

,.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote

o/oo

I

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte Ie categorie di
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti
clessificezioni

0,86

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative
neÉinenze 0,40

Detrazioni d'imposta ( espresse in euro)

\.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione

C'imposta

(Euro in
ragione

annua)

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
ioggetto passivo 200,00

a)



Ritenuto di prowedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in tegge

\. 21412011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A deconere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di apprcvazione delte aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propda devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Podale del
federalismo frscale, per la pubblicazione nel sito infomatico di cui atl'atticolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembrc 1998, n. 360, e successiye modificazioni. I comuni sono, altrcsi, tenuti ad
inserire nella suddefta sezione gli elementi isuftanti da e delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita I'Associazione nazionale
dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decone dalla data di pubblicazione
degli stessi nel predefto sito infomatico. ll versamento della prima rata di cui al comma 3 delt'afticolo
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente. ll ve§amento della seconda rata di cui al medesimo aftiòolo I è
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla pima rata
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 oftobre di ciascun anno di
imposta: a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al pimo peiodo entrc il termine
perentorio del 14 ottobre del/o stesso anno. ln caso di mancata pubblicazione entro il temine del 28
ottobrc, si applicano gli atti adottati per I'anno precedente.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tufte le deliberazioni regolamentai e taiffaie relative alle
entnte tibutaie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle frnanze,
Dipaftimento delle finanze, entro il temine di cui all'afticolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giomi da a data di scadenza det termine previsto per
I'approvazione del bilancio di previsione. ll mancato invio delte predefte deliberazioni nei tetmini
previsti dal pimo periodo è sanzionato, previa diffida da pade del Ministero dell'intemo, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle rsorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concefto con il Ministero
dell'intemo, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai pimi due peiodi del presente comma. ll Ministero detl'economia e delle finanze
pubblica, sul propio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
I'awbo in Gazzetta Ufficiale previsto dall'afticolo 52, comma 2, tezo peiodo, del decreto tegislativo n.
446 del 1997.

Yrste:

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal '16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www. oortalefederalismofiscale.qov.it ;

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014, con Ia

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il
Poftale del federarsmo fsca/e delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

\rrsio il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti UNANIMI espressi con alzata di mano,

DELIBERA

Dl coNFERMARE, per I'anno di imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione

dell lmposta Municipale Propria:



N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote

oAo

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 0,86

2
Unità immobiliare adibita ad abitazione prhcipale e relative
pertinenze.......

0,40

\I.D, TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione

f imposta

(Euro in
ragione

annua)

1
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo 200,00

l. Detrazioni d'imposta ( espresse in euro)

Dl STUARE in € 16.500.00= ll gettito complessivo dell'lmposta Municipale Propria per l'anno 2017

Er-.=::3 36 € alquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di a titolo di quota

: air€.=z,one del Fondo di solidarietà comunale;

Dl @I{FERflARE per l'anno di imposta 2017 le aliquote TASI pari allo zero per mille per tutte le

=4Év-€

Ol TRASHETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

'ra-ze cer il tramite del portale www. portalefederalismofiscale.oov. it entro 30 giorni dalla data di

=e=-:'i = cwero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14

:r-_(rE 2:'5 itermine pèrentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bls e 15, del decreto legge 6
jÉe-.rE 2a'1. a.2011 (L. n.21412011);

DI RL\ DERE. con separata ed unanime votazione il presente prowedimento
imrnedràtamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 .



Letto, approvato e sottoscritto

PUBBLICAZIONE

In data odiem4 la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale
per 1 5 giomi consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000)

o^t^ ...9.. 4.... 8.. .,'1 r..fr,, I 1

x

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per
(art. 124, D.Lgs. n. 26712000\;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134

26712000;

15 giorni consecutivi

comma 4 del D.Lgs. n.

ouo ..L.{..,...:1. 4...P, /..{..

Per copia conforme all'originale, in carta liber4 per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio SASSO

flffi.è
\ìX-"."/

Data


