
 

COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE 

Provincia di Pavia 
  _________________ 

 
 

 

COPIA 
 

        N. 4 Reg. Del 30-03-2017 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 

2017. 
 
 

L’anno   duemiladiciassette         addì   trenta del mese   marzo alle ore 19:00 

nella  sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in  seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 
 
 

Risultano: 
 
PRESENTI  
 

 

P/A 

ANSELMI VIRGINIO P 

COBIANCHI ANGELO P 

SAVOIA FRANCESCO ANTONIO P 

CERATI ALBERTO P 

PELAGALLI GIUSEPPE P 

PERONCINI MARIO P 

MORANDOTTI PAOLA P 

GUASCONI LELIO DOMENICO P 

MASSARI CLAUDIO    A 

PAGANI MASSIMO P 

CORTI VALENTINA P 

TOTALE   10    1 

Assessori esterni 

GHIA ALICE P 

BASSI NORBERTO P 

 
 

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE  GABRIELE MAGGIORI 
 
 

Il Sig.  SAVOIA FRANCESCO ANTONIO –  PRESIDENTE – assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza -  dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l’argomento  in oggetto. 



 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

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;  
 
VISTO l’art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006, il quale dispone che:  “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così 
come modificato dall'art. 1 comma 42 della legge n° 232 dell'11.12.2016 (legge di bilancio 2017), 
ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte 
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 
 
RITENUTO quindi di dover confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per 
abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate, in via 
telematica, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
utilizzando il portale del federalismo fiscale;  

VISTO il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 che all'articolo 5 comma 11 dispone il differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali dal 28.02.2017 al 
31.03.2017; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il Decreto Legislativo  n.267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 c. 1° del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli unanimi  

DELIBERA 
 

1) DI CONFERMARE anche per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU”:  
 

 Aliquota 

Abitazione principale immobili categoria A1, A8 e A9 e pertinenze 0,40% 

Altri Fabbricati 0,76 % 

Aree Fabbricabili 0,76 % 

Terreni Agricoli 0,76% 

 
2) DI DETERMINARE l’importo minimo IMU da versare pari a 5,00 euro, da intendersi come 
imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che 



del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo 
dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo; 
 
3) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile;  
 
4) DI DETERMINARE la seguente Detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” anno 2017:  

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, 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;  

 
5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;  
 
6) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Inoltre in relazione all’urgenza, con separata unanime votazione  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
T.U. 267/2000. 
 

 



 

COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE 

Provincia di Pavia 
  _________________ 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO  COMUNALE 

  Art. 49 e 153 – comma 5 – D. Lgs. 267/2000 
________________________________________________________ 

OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2017. 

 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di 
competenza. 
 
Lì  28-03-2017 

Per IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO             
           Il Segretario Comunale                                         

                                                                                      F.to Dott. Rag. Alice Moggetti 

 
 



Letto, approvato  e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  FRANCESCO ANTONIO SAVOIA 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  GABRIELE MAGGIORI 
 
 
 
 
 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 2°, D. Lgs.  n. 267/2000) 
 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento certifica che copia  della  deliberazione  
sopraestesa   è   stata  affissa   all’Albo   Pretorio  on line del  Comune di Pieve Porto 
Morone   il 05-04-2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
 
Lì  05-04-2017 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to Dr.ssa Rossana Zuccotti 

 
 

======================================================================= 
 
La presente deliberazione: 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – D. Lgs. n. 
267/2000) 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  GABRIELE MAGGIORI 
======================================================================= 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Pieve Porto Morone, lì 05-04-2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GABRIELE MAGGIORI 

 


