
 

 
 

 

OORRIIGGIINNAALLEE  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  RROONNAAGGOO  
Provincia  di Como 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 Numero  8  del  31.03.2017 
  
 

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 

2017.          

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 20.45, nella 

sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione ORDINARIA in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 

GRISONI AGOSTINO P VARSALONA VITTORE P 

BRIENZA DAVIDE P ALBERIO ANDREA A 

NAVONI MAURIZIO P SANTAGADA ENRICO P 

REZZONICO ENRICO P     

BERNASCONI DAVIDE P     

PINI LORENZO ROBERTO P     

MARZOCCO NADIA P     

CLERICI VANESSA P     

 

PRESENTI…:     10 

ASSENTI…..:      1 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ANTONELLA PETROCELLI, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GRISONI AGOSTINO nella sua qualità di 

SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato.  
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Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 

2017.          

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 lascia salva la disciplina 

per l’applicazione dell’IMU; 

 

VISTI: 

-  l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che ha stabilito che gli Enti locali deliberano 

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

l’approvazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni se approvate 

successivamente al 1° gennaio hanno comunque effetto dal 1° dell’anno di riferimento; 

      - l’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 che ha prorogato il termine per la     

deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017 al 

31.03.2017; 

- l'art.1, comma 444, della Legge n. 228/2012, secondo cui i Comuni, possono modificare le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per 

l’adozione della deliberazione per la verifica degli equilibri di bilancio e in deroga all’ 

art.1, comma 169, del D.Lgs. 296/06; 

 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 2 lettere da a) a d), del D.L. 201 del 6.12.2011 e s.m.i., il comma 

708 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, il comma 2, dell’art. 2, lettera a) del D.L. N. 102/2013 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013, l’art. 1, comma 13 lettera a) della Legge 

208/2015 relativamente ai casi di esclusione dal versamento dell’imposta; 

 

CONSIDERATO che: 

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3, 4 e 5 del D.L.201/2011 (e successive 

modifiche e integrazioni); 

b) l'art.13, comma 3, del D.L.201/2011 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi 

in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento alle unità immobiliari, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 

(lettera 0a), ai fabbricati di interesse storico o artistico (lett. a) e ai fabbricati dichiarati 

inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (lett.b) ; 

c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del 

D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con 

deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 - in 

aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

d) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni), 

l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. I comuni possono modificare, in aumento o 

in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella 
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definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/11 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e 

integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 nonché per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e 

integrazioni), i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’abitazione non risulti locata, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può 

essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 

residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e 

integrazioni) gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U.I.R. nr. 

917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati l’aliquota di base può essere ridotta dai comuni fino 

allo 0,4 per cento; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 27 del 03.09.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC e successive deliberazioni modificative; 

 

RILEVATO che l’art. 1, comma 380, lettera a), f) e g) della Legge 24.12.2012 n. 228 stabilisce 

che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di 

cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011:  

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 

2011; 

b) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 

201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo 

del citato articolo 13; 

c)  i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 

per cento, prevista al comma 6, primo periodo dell’art. 13 del D.L. 201/2011 per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, così come modificato dall’art. 1, comma 42, 

lettera a) della Legge n. 232/2016, che prevede che per contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

rispetto di aliquote e tariffe deliberate per l’anno 2015; 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 03.09.2014 con la quale venivano 

approvate le aliquote IMU da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2014, non modificate negli 

anni successivi e più precisamente:  

 

 - ALIQUOTA  4,00 per mille   
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• per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 per 

mille “- somma IMU + TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU) 

 

-  ALIQUOTA  6,60 per mille  

• per tutte le unità abitative locate ai servizi sociali a favore di utenti dei servizi 

stessi ai sensi dell’art.5, comma 1, della L. n. 431/98 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 

per mille - somma IMU + TASI = 7,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita 

IMU) 

 

 - ALIQUOTA   7,1 per mille 

• per unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal possessore ai propri parenti 

in linea retta e collaterale fino al 1^ grado, ivi residenti e da questi utilizzati come 

abitazione principale e relative pertinenze nei limiti previsti dalla normativa vigente 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 

per mille - somma IMU + TASI = 8,1 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita 

IMU) 

 

- ALIQUOTA   7,6 per mille 

• per tutti i fabbricati del gruppo catastale D , ad eccezione dei fabbricati cat. D5 ( ed 

esclusi i fabbricati della categoria D/10 “immobili strumentali all’attività agricola” 

esenti come da normativa vigente ) e i fabbricati di categoria C1 e C3 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - 

somma IMU + TASI = 7,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU ) 

 

- ALIQUOTA  9,6 per mille  

• per tutti i fabbricati di cat. D5 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 

per mille - somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima IMU) 

• per unità catastali abitative, diverse dall’abitazione principale del contribuente, 

sfitte o comunque tenute a disposizione  

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 

per mille - somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari e ad aliquota massima consentita 

IMU) 

 

 -  ALIQUOTA  8,60 per mille  

• per i terreni agricoli ( esenti TASI a norma di legge ) 

• per tutti gli altri immobili e le aree edificabili 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 

per mille - somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima IMU) 

 

 

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; 
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CON VOTI n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Varsalona Vittore e Santagada Enrico). 

 

 

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: 

  

 - ALIQUOTA  4,00 per mille   

• per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 per 

mille “- somma IMU + TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU) 

 

-  ALIQUOTA  6,60 per mille  

• per tutte le unità abitative locate ai servizi sociali a favore di utenti dei servizi 

stessi ai sensi dell’art.5, comma 1, della L. n. 431/98 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 

per mille - somma IMU + TASI = 7,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita 

IMU) 

 

 - ALIQUOTA   7,1 per mille 

• per unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal possessore ai propri parenti 

in linea retta e collaterale fino al 1^ grado, ivi residenti e da questi utilizzati come 

abitazione principale e relative pertinenze nei limiti previsti dalla normativa vigente 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 

per mille - somma IMU + TASI = 8,1 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita 

IMU) 

 

- ALIQUOTA   7,6 per mille 

• per tutti i fabbricati del gruppo catastale D , ad eccezione dei fabbricati cat. D5 ( ed 

esclusi i fabbricati della categoria D/10 “immobili strumentali all’attività agricola” 

esenti come da normativa vigente ) e i fabbricati di categoria C1 e C3 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - 

somma IMU + TASI = 7,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU ) 

 

- ALIQUOTA  9,6 per mille  

• per tutti i fabbricati di cat. D5 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 

per mille - somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima IMU) 

• per unità catastali abitative, diverse dall’abitazione principale del contribuente, 

sfitte o comunque tenute a disposizione  

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 
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per mille - somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari e ad aliquota massima consentita 

IMU) 

 

 -  ALIQUOTA  8,60 per mille  

• per i terreni agricoli ( esenti TASI a norma di legge ) 

• per tutti gli altri immobili e le aree edificabili 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota 

massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 

per mille - somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima IMU) 

 

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 

03.09.2014 e successive delibere modificative; 

 

4) di dare atto che per poter godere dell’aliquota agevolata applicabile alle unità immobiliari 

concesse in comodato gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta e collaterale fino al 

1^ grado, ivi residenti e da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, il 

possessore deve presentare in sede di prima applicazione dell’agevolazione apposita 

autocertificazione su modulo predisposto dall’Ufficio Tributi dell’Ente. 

 

5) di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 13 bis del D.L. 201 del 

6.12.2011 come modificato dal L. 6 giugno 2013 n. 64 e cioè entro il 21 ottobre dello stesso 

anno; 

 

6) di dare, infine, atto che in relazione al disposto dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Cinzia Tettamanti, Responsabile dell’Area 

Tributi. 

 

7) di dichiarare, con voti n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Varsalona Vittore e Santagada Enrico), 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 

 

IL SINDACO 
 

  GRISONI AGOSTINO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  DOTT.SSA ANTONELLA PETROCELLI 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. ____ DEL 26.04.2017 
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

 

 

Lì, 26.04.2017           
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. MASSIMO SEMINARI 

 

 

  

 

  

  

DOTT. MASSIMO SEMINARI 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.03.2017 
 

[X] perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
 

[  ] decorso il termine di cui art. 134,  D.Lgs. 267/2000; 
 

Lì,         
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. MASSIMO SEMINARI 

 

 


