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COPIA 

 

N. 5/31-03-2017  

 
 

 
COMUNE   DI   SAN   PIETRO  

IN  CERRO 
(Provincia di Piacenza) 

                                                                                 --------------------------------------------- 
       
 VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
  

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017 

 
L’anno   duemiladiciassette il  giorno   trentuno  del   mese  di  marzo  alle ore  18:40,  nella  sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato 

ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica 

di Prima convocazione. 
 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

  PRESENTE / ASSENTE 

 Manuela Sogni-  SINDACO Presente 

 Federico Palla-  VICE SINDACO Presente 

 Blenda Fanzola-  CONSIGLIERE Presente 

 Egidio Merli-  CONSIGLIERE Presente 

 Matteo Devoti-  CONSIGLIERE Presente 

 Davide Testa-  CONSIGLIERE Presente 

 Davide Casarola-  CONSIGLIERE Presente 

 Gabriele Bellingeri-  CONSIGLIERE Presente 

 Valentina Marchettini-  CONSIGLIERE Assente 

 Daniele Rainieri-  CONSIGLIERE Presente 

 Floriana Soreca-  CONSIGLIERE Assente 

 Totale Presenti    9  

Assenti    2 
 
 

Partecipa il  Segretario Comunale Sig./ra Noviello  Elena. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza la Sig.ra  Manuela Sogni, nella 

sua qualità di Sindaco che espone l’oggetto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio adotta la 

seguente deliberazione: 



 2

 
Deliberazione C.C. n.  5 del  31-03-2017 
 

Presenti nr.    9 Assenti nr.    2 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che il D.L. 6/12/2011 n.201 art. 13 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 
e come modificato dalla L. 147/2013 ha anticipato,  in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 
l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui 
presupposto è il possesso di immobili di cui all’art.2 del D.Lgs  30/12/1992 n. 504, ivi compresa 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa  individuando altresì la base imponibile 
dell’imposta; 
 
RICHIAMATI  : 

 il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali 
possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ; 

 il comma 2 che stabilisce la non applicazione dell’imposta al possesso dell’abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1-A/8e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la 
detrazione di cui al comma 10; 

 il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando 
facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali ; 

 il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui 
al DPR 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società , ovvero nel caso di immobili locati; 

 il comma 10 che  stabilisce la detrazione per abitazione principale qualora classificata nelle 
categorie A/1-A/8 e A/9 dando facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla 
concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio del bilancio; 

 
RICHIAMATO l’art. 1 commi 640 e 677 della legge 147/2013 con i quali si dispone che l’aliquota 
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può’ superare, per ciascuna tipologia di immobile, 
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013 fissata allo 10,6 per mille 
(1,06 per cento) e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 18/25.07.2014 di approvazione del regolamento per la 

disciplina IUC comprensiva dell’IMU; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 

lett. a), della 

legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza 

pubblica, per l’anno 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 attribuiti alle regioni e agli enti locali 

con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte 

salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 

, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 

anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di 

cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 

dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, 

ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/07/2014 di approvazione 

dell’aliquota IMU sugli altri immobili al 0,85 % mantenendo l’aliquota dello 0,45 % sulle abitazioni 

principali di lusso delle sole categorie catastali A/1 aA/8 e A/9 confermate  per l’anno 2015 e 2016 e 

che si confermano quindi anche per l’anno 2017; 

 
 
VISTO l'art. 5 del DL 30.12.2016, n. 244   con cui viene prorogato al 31.3.2017  il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2017/2019; 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito  il parere favorevole di 
regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del 
D.L.GS 18/08/2000 n. 267 ed il parere favorevole del revisore dei conti; 
 
PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal Sindaco Presidente: 

       Presenti n. 9 

       Voti favorevoli n. 9 

               Voti contrari n.0 

               Astenuti n. 0 

 
D E L I B E R A 

 

1) di stabilire le aliquote dell’Imposta Municipale propria  per l’anno 2017,  nelle misure 

esposte nella seguente tabella:  

 

     

tipologia dell’immobile Aliquota 

Abitazione principale classificate nelle sole Cat. Catastali A/1 A/8 e A/9 e 

relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale 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 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo) 

0,45 % 

(zero virgola 

quarantacinque per 

cento) 

 

Altri immobili 0,85% (zero virgola 

ottantacinque per 

cento) 

 
Detrazione per l’abitazione principale (cat. A/01, A/08, A/09) €   200,00 

 

 

2) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

secondo quanto disposto dall’art.13  comma 15 del D.L. 201/2011  

 

Successivamente, vista l’urgenza a provvedere; 

      PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal Sindaco Presidente: 

       Presenti n. 9 

              Voti favorevoli n. 9 

              Voti contrari n. 0 
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              Astenuti n.0 

DELIBERA 

 

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

2000, n. 267 e s.m.  
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Deliberazione C.C. n. 5 del 31-03-2017 

 

Il Sindaco Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  Manuela Sogni F.to  Dott.ssa Elena Noviello 
 

 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART.49 Dlgs. 18/08/2000, N.267 

 

 In ordine alla Regolarita' Tecnica si esprime il seguente parere: Favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Manuela Sogni 

 

           In ordine alla Regolarita' Contabile si esprime il seguente parere: Favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Manuela Sogni 

 

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

San Pietro in Cerro,_________________ 
 

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno _          _01.04.2017________________, per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE - CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal           ________ 

 al _          _________ senza reclami. 

 

è divenuta esecutiva il giorno _          __________ , ai sensi dell’art. 134, comma 3 L. TUEL 

D.Lgs. 267/2000 

 

San Pietro in Cerro,_          _ 

Il Funzionario incaricato 

F.to  Anna Maria Losi 
 

Il Funzionario incaricato 

  Anna Maria Losi 

Il Funzionario incaricato 

F.to  Anna Maria Losi 


