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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 3  del 29/03/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL’I.M.U. PER L’ANNO 
2017

L'anno  2017 il  giorno  ventinove del mese di  Marzo alle ore  17:30,  nella sala delle adunanze,
premesse le formalità di legge, si è riunito in  sessione  Ordinaria,  seduta  Pubblica,  di  Prima
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

MORSELLI BENIAMINO Presente
MARCONCINI FEDERICA Presente
VICOVARO DAMIANO Presente
YAHIA SARA Presente
VIGELLI GILBERTO Presente
GERMINIASI ALBERTO Presente
LONGHI GIOIA Presente
TRANQUILLI ALICE Assente
BARALDI MICHELE Presente
AVANZINI EMANUELA Presente
CARTA SILVIO Presente
ORLANDI GIORGIA Presente
BETTONI DAVIDE Presente

PRESENTI: 12       ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Comunale il Sig. Capodici dott. Giuseppe.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Morselli Beniamino
nella  sua  qualità  di  Sindaco,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  l'assemblea  a  discutere  e
deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



SINDACO MORSELLI
È  presente  anche  la  Rag.  Bertani  in  caso  di  necessità  di  carattere  tecnico,  lascio  la  parola
all’assessore  Yahia.  
 
ASS. YAHIA  
Voglio  ricordare  che  dal  primo gennaio  2014  l’Imu  non  si  applica  al  possesso  dell’abitazione
principale ad eccezione delle abitazioni di lusso classificate categorie catastali A1, A8, A9.  
Per quanto riguarda le aliquote relative all’Imu vengono confermate quelle  già in vigore l’anno
scorso (già in vigore dal 2015) che vado brevemente a ricordare: come riportato nella tabella in
allegato, l’aliquota Imu, per l’anno 2017, viene confermata quella già anche in essere degli anni
precedenti,  quindi  per  le  abitazioni  principali  delle  categorie  catastali  A1,  A8,  A9  e  relative
pertinenze, tutte le altre categorie sono escluse, l’aliquota è del 4,5 per mille con la detrazione di
200,00 euro, gli altri alloggi iscritti o ascrivibili al catasto nelle altre categorie che vengono concessi
in comodato d’uso gratuito ai figli maggiorenni o ai genitori, l’aliquota viene confermata del 4,6 per
mille e poi ci sono quelle che sono invece le aree fabbricabili del 9,6 per mille e quelli che sono i
terreni agricoli, fatte salve le esclusioni che vengono comprese, quindi quelle a destinazione agro
silvopastorale a proprietà collettiva e quelli  posseduti anche non coltivati da coltivatore diretti o
imprenditori agricoli, iscritti nella previdenza agricola e viene confermata l’aliquota del 9,6 per mille
“altri immobili diversi” presenti sul nostro territorio.  
 
CONS. ORLANDI  
Premesso che consideriamo l’approvazione di queste delibere inutili  in quanto la finanziaria del
2007 ha predisposto che se le tariffe non venivano approvate entro il 31.03 ovvero alla data di
scadenza  per  la  presentazione  della  deliberazione  del  Bilancio  di  Previsione,  si  intendevano
prorogate automaticamente, quindi non so se era necessario lo stesso fare queste delibere o se è
veramente inutile perché si rinnovavano da soli.  
Inoltre  si  fa  riferimento  al  Bilancio  di  Previsione,  però  noi  non  l’abbiamo  ricevuto,  quindi  non
abbiamo avuto possibilità  di  verificare,  adesso non solo  in  questo  punto,  ma anche nei  punti
successivi si fa riferimento ai dati del Bilancio di Previsione e noi non l’abbiamo ancora ricevuto,
quindi anche volendo non avremmo, sebbene l’Imu sia tutte le tariffe siano uguali all’anno scorso,
però un minimo di documentazione da poter controllare.  
Inoltre a differenza di quanto è stato presentato per le tariffe del Comune di San Giorgio e le tariffe
del Comune di Bigarello che sono state portate nella delibera riportate entrambe, per le delibere
dell’Imu della Tasi e dell’IRPEF non abbiamo un paragone, tra l’altro non sono punti che non sono
neanche stati portati al Consiglio dell’Unione più tardi, quindi anche avere un raffronto visto che
siamo in Unione, avere un confronto con quello che applica il Comune di Bigarello sembrava una
cosa necessaria per fare le dovute valutazioni.  
 
RAG. BERTANI  
Vado a spot nel senso che non ho seguito l’ordine, per quanto riguarda il discorso del bilancio,
premetto che è un refuso, poiché di norma queste delibere vengono approvate nella stessa seduta
del Consiglio per l’approvazione del bilancio, quest’anno è stato in una seduta differente poiché il
bilancio,  per  lo  stesso motivo  che diceva  il  Dott.  Calanca  prima,  abbiamo avuto dei  problemi
informatici  e  quindi  non  siamo  riusciti  a  terminarlo  nei  tempi  previsti  per  questo  Consiglio
Comunale, vi giungerà se non domani dopodomani la comunicazione che il bilancio del Comune di
San Giorgio è depositato,  sto terminando gli  ultimi atti  tra equilibri  e peripezie varie di  sistemi
informatici,  quindi  questo  è  il  motivo  per  il  quale  non  è  presente  la  delibera  ovviamente  di
approvazione del bilancio.  
Per quello che riguarda l’inutilità delle delibere, non è completamente così, è vero quello che ha
detto lei che esiste una finanziaria che dice che qualora non vengano approvate le nuove aliquote -
e parla di  nuove aliquote -  vigono quelle  vecchie,  è vero anche che quest’anno,  poiché sono
intervenute delle novità normative l’anno scorso  (vedi per esempio l’applicazione dell’Imu sulle
abitazioni date in uso gratuito ai figli e genitori con contratto registrato, la cui base imponibile si
riduce al  50%, cosa che non era ovviamente contemplata nella  precedente delibera) per dare
modo ai cittadini di non fare confusione, abbiamo ritenuto di rifare queste delibere. Non hanno
nulla  di  nuovo  rispetto  a  quella  iniziale,  se  non  questa  applicazione,  presa  in  carico  perché,
essendo una normativa statale, ovviamente noi non possiamo modificarla da regolamento.  



Anche perché le dico, il Ministero comunque le richiede, sempre e comunque tutti gli anni, questo
è l’altro  motivo.  Relativamente  al  terzo punto in  cui  chiede perché le  aliquote  del  Comune di
Bigarello non sono presenti nell’Unione, per un motivo molto semplice: le imposte, quindi le entrate
tributarie di cui al Titolo I del bilancio sono di esclusiva competenza comunale, questo lo prevede
la legge, tant’è che i consiglieri dell’Unione, che vedranno quindi il bilancio dell’Unione, troveranno
le entrate al Titolo I a 0 nell’Unione, poiché le entrate al Titolo I compariranno e i consiglieri le
vedranno per il Comune di San Giorgio nel bilancio di San Giorgio, per il Comune di Bigarello nel
bilancio di Bigarello. Compaiono solo ed esclusivamente nel bilancio comunale, poiché le entrate
tributarie sono di competenza comunale, quindi quelle, anche pur volendo, non è possibile darle in
carico diretto all’Unione. L’Unione le avrà in un modo secondario, con un trasferimento di fondi
generico e quindi le risorse derivanti ovviamente dalle entrate, a bilancio pareggeranno con una
voce  in  spesa  di  trasferimenti  all’Unione,  però  non  è  possibile  cumulare  la  voce  nel  bilancio
dell’Unione,  poiché proprio è una previsione normativa,  si  possono trasferire all’Unione tutte le
entrate dal Titolo II in poi ma non quelle del Titolo I, questo è il motivo.  
 
SINDACO MORSELLI
Altre domande? No, pongo in votazione.  
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: favorevoli n. 8, contrari n. 3 (consiglieri Carta, Avanzini, Orlandi), astenuti n.
1 (consigliere Bettoni).
 
Pongo in votazione l’immediata esecutività.  
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: favorevoli n. 8, contrari n. 3 (consiglieri Carta, Avanzini, Orlandi), astenuti n.
1 (consigliere Bettoni).  
 



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (la cosiddetta “Legge di stabi-
lità 2014”) e ss. mm. ed ii., così come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 14 lett. a) della Legge
n. 208 del 28/12/2015 (la cosiddetta “Legge di stabilità 2016”), ai sensi del quale:

 a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
 essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e colle-

gato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi co-
munali;

 la I.U.C. si compone dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso, e di una componen-
te riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse - a decorrere dal 1° gennaio 2016 -
le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzato-
re e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie ca-
tastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servi -
zio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che, ai sensi del art. 1 comma 703 della citata Legge n. 147/2013, l'istituzione della
I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U;

RICHIAMATE, quindi, le normative che disciplinano l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(I.M.U.) e, in particolare:

 gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e ss. mm. ed ii.
 e l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214

del 22/12/2011, e ss. mm. ed ii.;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.
52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, possono, ai sensi dell'art. 13 commi 6-9 del citato D.L. n.
201/2011, aumentare o diminuire le aliquote I.M.U. previste per legge, ed in particolare:
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti

percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13 comma 6 del citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all’1,06%

per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato
allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%
(art. 1 comma 380 lett. f) e g) della Legge n. 228 del 24/12/2012 – la cosiddetta “Legge di
stabilità 2013” – e ss. mm. ed ii.);

- modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  l’aliquota  di  base  dello  0,4% per  l'abitazione
principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13 comma 7 del
D.L. n. 201/2011 e ss. mm. ed ii.);

PRESO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n.
147 del 27/12/2013, l'articolazione delle aliquote è, comunque, sottoposta al vincolo in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non può
essere superiore all'aliquota massima consentita dalla  legge statale per l'I.M.U. al  31/12/2013,
fissata al 10,6 per mille (che per gli anni 2014 e 2015 diventa l'11,40 per mille, nel caso l'ente si
avvalga della maggiorazione dello 0,8 per mille) e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 28 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (la cosiddetta
“Legge di stabilità 2016”) e ss. mm. e ii., così come modificato dall'art. 1 comma 42 lett. b) della
Legge n. 232 del 11/12/2016 (la cosiddetta “Legge di stabilità 2017”),

 per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del
presente articolo, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio



comunale la maggiorazione della TASI di cui all'art. 1 comma 677 della legge n. 147 del
27/12/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;

 per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono
continuare  a  mantenere  con  espressa  deliberazione  del  Consiglio  comunale  la  stessa
maggiorazione confermata per l'anno 2016;

PRESO ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 1 comma 26 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (la
cosiddetta “Legge di stabilità 2016”) e ss. mm. e ii., così come modificato dall'art. 1 comma 42 lett.
a) della Legge n. 232 del 11/12/2016 (la cosiddetta “Legge di stabilità 2017”), per gli anni 2016 e
2017 è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti
dei  tributi  e  delle  addizionali  attribuiti  agli  enti  locali  con legge dello  Stato  rispetto ai  livelli  di
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

RICHIAMATA,  in  proposito,  la  delibera  C.C.  n.  37  del  17/07/2015  avente  ad  oggetto
“Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Anno 2015”;

RICHIAMATA, quindi, la delibera C.C. n. 33 del 07/04/2016 avente ad oggetto “Conferma aliquote
Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Anno 2016”;

CONSIDERATO che le summenzionate delibere hanno recepito le seguenti modifiche normative
nel frattempo intervenute in materia di Imposta Municipale Propria:

 ai  sensi  dell’art.  1  comma 707 lett.  b)  punto  2)  della  Legge n.  147 del  27/12/2013 (la
cosiddetta “Legge di stabilità 2014”) e ss. mm. ed ii., di modifica dell’art. 13 del D.L. n. 201 del
06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, e ss. mm. ed ii., a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’I.M.U. non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad
eccezione delle abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – per le
quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta del 4,5 per mille e la sola detrazione d’imposta
di Euro 200,00 (vedasi per l’anno 2015 il  combinato disposto della  delibera C.C. n. 37 del
17/07/2015 e dell’art. 9 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U. approvato con
delibera  C.C.  n.  20  del  08/05/2014  e  successivamente  modificato  con  delibera  n.  50  del
30/07/2014,  nonché  per  l’anno  2016  il  combinato  disposto  della  delibera  C.C.  n.  33  del
07/04/2016 e dell’art. 9 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U. approvato con
delibera  C.C. n. 30 del 07/04/2016)  –, e delle relative pertinenze, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 ai  sensi  dell’art.  1  comma 707 lett.  b)  punto  3)  della  Legge n.  147 del  27/12/2013 (la
cosiddetta “Legge di stabilità 2014”) e ss. mm. ed ii., di modifica dell’art. 13 del D.L. n. 201 del
06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, e ss. mm. ed ii., a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’I.M.U. non si applica, altresì, alle unità immobiliari considerate
direttamente adibite ad abitazione principale ex legge o per regolamento comunale, nonché
alle relative pertinenze.
 In particolare, sono abitazioni assimilate ex legge all’abitazione principale le seguenti unità

immobiliari, ad eccezione delle abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art. 13 comma 2 lett. a)
del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, e ss. mm.
ed ii.), ivi incluse a decorrere dal 1° gennaio 2016 le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti  universitari  soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 13
comma 2 lett.  a)  del  D.L.  n.  201 del  06/12/2011,  convertito  con modificazioni  dalla
Legge n. 214 del 22/12/2011, e ss. mm. ed ii., così come da ultimo modificato dall'art. 1
comma 15 della Legge n. 208 del 28/12/2015 – la cosiddetta “Legge di stabilità 2016” –
e ss. mm. e ii.);

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro  delle  Infrastrutture  del  22/04/2008  (art.  13  comma  2  lett.  b)  del  D.L.  n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, e ss. mm. ed ii.);



c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione le-
gale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 13
comma 2 lett.  c)  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito  con modificazioni  dalla  Legge  n.
214/2011, e ss. mm. ed ii.);

d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità im-
mobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanen-
te appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' art. 28 comma 1
del D. Lgs. n. 139 del 19/05/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza ana-
grafica (art. 13 comma 2 lett. d) del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 214/2011, e ss. mm. ed ii.);

e) a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italia-
ni  non residenti  nel  territorio dello  Stato e iscritti  all'Anagrafe degli  Italiani  Residenti
all'Estero (A.I.R.E.), 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 (art. 13
comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011,
così come modificato dall’art. 9-bis comma 1 del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23/05/2014).

 Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del vigente regolamento comunale per
l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria  (I.M.U.),  questo  Ente  si  è  avvalso  della
facoltà prevista dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall’art. 1
comma 707 lett. b) punto 3) della Legge n. 147 del 27/12/2013 (la cosiddetta “Legge di
stabilità 2014”) e ss. mm. ed ii., di considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che
ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata;

 ai sensi dell’art. 1 comma 708 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (la cosiddetta “Legge di
stabilità 2014”) e ss. mm. ed ii., a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l’I.M.U. relativa ai
fabbricati rurali ad uso strumentale;
 ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (la cosiddetta “Legge di
stabilità 2016”) e ss. mm. e ii., a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esenti dall'I.M.U. i terreni
agricoli,  anche  non  coltivati,  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, confermare il dispositivo delle
summenzionate delibere  C.C. n.  37 del  17/07/2015 e C.C. n.  33 del  07/04/2016,  mantenendo
invariate le aliquote in esse stabilite, salvo meglio richiamare la seguente normativa vigente anche
nell'anno 2017:
- l’art. 13 comma 10 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge

n. 214 del 22/12/2011, e ss. mm. ed ii., così come da ultimo modificato con l’art. 1 comma
707 lett. d) della Legge n. 147 del 27/12/2013 (la cosiddetta “Legge di stabilità 2014”) e ss.
mm. ed ii., ai sensi del quale agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per
le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del
24/07/1977,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  si  applica  soltanto  la  detrazione  per
l’abitazione principale di Euro 200,00, non essendo equiparati né per legge, né essendo
equiparabili per regolamento comunale all’abitazione principale;

- l’art.  13 comma 9-bis del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 214 del 22/12/2011, e ss. mm. ed ii., ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio
2014 sono esenti  dall'I.M.U.  i  fabbricati  costruiti  e destinati  dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (ossia, i
fabbricati merce delle imprese di costruzione invenduti e non locati);



- l'art. 1 commi 10, 11, 13, 15, 16 e 53 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (la cosiddetta
“Legge di stabilità 2016”) e ss. mm. e ii.;

RICHIAMATO l’art.  53  comma  16  della  Legge  n.  388  del  23/12/2000  (la  cosiddetta  “Legge
Finanziaria 2001”), come sostituito dall’art. 27 comma 8 della Legge 448 del 28/12//2001, il quale
stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF 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 e che 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;

RICHIAMATO,  quindi, l’art.  1  comma  169  della  legge  n.  296  del  27/12/2006  (la  cosiddetta
“Finanziaria 2007”), che ha disposto quanto segue:

 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 1° 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;

 
VISTO l’art.  5 comma 11 del  D.L.  n.  244 del  30/12/2016 (il  cosiddetto “Decreto Milleproroghe
2017”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 27/02/2017, con il quale è stato stabilito
che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte dei comuni è
differito al 31/03/2017;

RILEVATO che l’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011,  convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/2011,  e  ss.  mm.  ed  ii.  stabilisce  che  l’approvazione  delle  aliquote  I.M.U.  rientra  nelle
competenze del Consiglio Comunale; 

RICHIAMATO,  altresì,  l’art.  13  comma 13-bis  del  D.L.  n.  201  del  06/12/2011,  convertito  con
modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, e ss. mm. ed ii., ai sensi del quale:

 a decorrere dall'anno di  imposta 2013,  le deliberazioni  di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive modificazioni;

 l'efficacia delle  deliberazioni  e dei regolamenti  decorre dalla  data di  pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico;

 il versamento della prima rata I.M.U. è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici  mesi dell'anno precedente, mentre il  versamento della seconda rata I.M.U. è
eseguito,  a  saldo dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,  con eventuale  conguaglio  sulla
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno d'imposta;

 a tal fine il  Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

 in  caso  di  mancata  pubblicazione  nel  predetto  sito  entro  il  termine  del  28  ottobre,  si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (il cosiddetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto dell’Ente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;



VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.),
approvato con delibera C.C. n. 30 del 07/04/2016;

VISTO il vigente regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria  e  sul  patrimonio  dell’Ente,  per  cui  necessita  del  parere  di  regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti
Locali 267 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
dal  Responsabile  dell’Area  Finanziaria-Tributi-Personale  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e
contabile;

CON VOTI  favorevoli  n.  8,  contrari  n.  3  (consiglieri  Carta,  Avanzini,  Orlandi),  astenuti  n.  1
(consigliere Bettoni), espressi per alzata di mano, su n. 12 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. DI  APPROVARE le  aliquote  corrispondenti  alle  diverse  fattispecie  imponibili  di  cui
all’allegato prospetto “Aliquote I.M.U. per l’anno 2017” che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

3. DI DARE ATTO che la somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U. per l’anno 2017:
- è  pari  al  6,3  per  mille  per  l’abitazione  principale  di  cat.  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative

pertinenze, avendo questo Comune utilizzato la maggiorazione della TASI di cui all'art.
1 comma 677 della  legge n.  147 del  27/12/2013,  nella  stessa misura applicata  per
l’anno 2015 e confermata per l'anno 2016, ossia pari allo 0,3 per mille, per aumentare il
limite del 6,0 per mille previsto per tale casistica, 

- così  come è pari  al  11,0  per  mille  per  le  altre  casistiche,  avendo  questo  Comune
utilizzato la maggiorazione della TASI di cui all'art. 1 comma 677 della legge n. 147 del
27/12/2013,  nella  stessa misura applicata  per  l’anno  2015 e confermata  per  l'anno
2016, ossia pari allo 0,4 per mille, per aumentare il limite del 10,6 per mille previsto per
le altre casistiche, 

pertanto viene prevista relativamente alle abitazioni principali di lusso una detrazione TASI,
in base a quanto disciplinato dall'art. 1 commi 676-680 della Legge n. 147/2013 e ss. mm.
ed ii.; 

4. DI  DISPORRE affinché  sia  data  ampia  e  adeguata  informazione  del  presente
provvedimento ai contribuenti  interessati,  anche mediante pubblicazione sul sito internet
istituzionale  del  Comune,  ed  affinché  l'ufficio  tributi  adotti  i  provvedimenti  allo  stesso
conseguenti;

5. DI DELEGARE, in particolare, il funzionario responsabile dell'imposta a trasmettere copia
della  presente delibera  al  Ministero  dell’Economia e delle  Finanze – Dipartimento delle
Finanze, entro il 14 ottobre 2017 e con le modalità previste dall'art. 13 comma 13-bis del
D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011,
e ss. mm. ed ii.;

6. DI DICHIARARE con  favorevoli  n.  8,  contrari  n.  3 (consiglieri  Carta, Avanzini,  Orlandi),
astenuti n. 1 (consigliere Bettoni), espressi nelle forme di legge con votazione separata, su
n. 12 consiglieri presenti e n. 11 votanti, la presente delibera, stante la scadenza in data 31



marzo 2017 del termine entro cui i comuni devono deliberare le aliquote I.M.U. per l’anno
2017, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
   Morselli Beniamino

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Capodici dott. Giuseppe 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io Sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale sarà
pubblicata  in  data  29/04/2017  all’Albo  Pretorio  on  line  ove  rimarrà  pubblicata  per  15  giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giorgio di Mantova, 29/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Capodici dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line del Comune senza riportare nei primi 10
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 09/05/2017.

San Giorgio di Mantova,   

IL SEGRETARIO COMUNALE
    Capodici dott. Giuseppe

  

     

  
  



COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

Allegato: “Aliquote I.M.U. per l’anno 2017”

DESCRIZIONE ALIQUOTA
(per mille)

DETRAZIONE

Abitazioni principali  limitatamente  alle categorie 
catastali A/1,  A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie C/2, C/6, C/7)

4,5 € 200,00

Abitazioni  delle categorie  catastali A/1,  A/8 e A/9 
assimilate  all’abitazione  principale  ex  legge  o  per 
regolamento  comunale,  nonché  relative pertinenze 
(nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7)

4,5 € 200,00

Alloggi  iscritti  o  iscrivibili  al  catasto  edilizio  urbano 
nelle categorie castali  A (da A/1  ad A/9)  concessi  in 
comodato d’uso gratuito a figli maggiorenni o genitori, 
a  condizione  che gli  stessi  dimorino abitualmente e 
risiedano  anagraficamente  nell'alloggio,  nonché 
relative  pertinenze.  Per  pertinenze  si  intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2,  C/6  e  C/7  nella  misura  massima  di  un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche 
se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione 
necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a 
pena di  decadenza del  beneficio,  da parte  del  soggetto 
passivo, proprietario o titolare di diritti  reali  di godimento 
dell'unità  immobiliare,  di  una  apposita  comunicazione 
attestante  i  dati  catastali  dell'alloggio  e  delle  relative 
pertinenze, e i requisiti di parentela o affinità entro il 31/12 
dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti delle norme 
vigenti  in  materia.  Qualora  venga  meno  il  requisito  per 
usufruire dell'aliquota il soggetto passivo deve presentare 
apposita comunicazione di cessazione.
(Requisiti di cui a l l a  delibera C.C. n. 37 del 17/07/2015)

4,6

(da 
applicare 
sul 100% 
della base 
imponibile)



Abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  concesse  in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado 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,  e relative pertinenze (nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie C/2, C/6, C/7); 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 A/1, A/8 
e  A/9;  ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  della 
presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei 
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 
9 comma 6 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011.

(Requisiti di cui all’art. 1 comma 10 lett. b) della Legge n. 
208  del  28/12/2015  –  la  cosiddetta  “legge  di  stabilità 
2016”) – e ss. mm. ed ii.)

4,6

(da 
applicare sul 

50% della 
base 

imponibile)

Aree fabbricabili 9,6

Terreni agricoli diversi da:
 quelli,  anche  non  coltivati, posseduti e  condotti dai 
coltivatori diretti  o  dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all'art.  1 del  D. Lgs.  n.  99/2004, 
iscritti nella previdenza agricola;
 quelli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile

9,6

Altri immobili diversi dalle precedenti fattispecie 
e non esentati dalla normativa vigente

9,6
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