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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO il D.L. 30.12.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 

dicembre 2016, n. 304, convertito in Legge n. 19 del 27.2017, ai sensi del quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017; 

  RICHIAMATA la Legge 11.12.2016 n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

297 del 21.12.2016, (Legge di stabilità 2017); 

RICHIAMATO l’Art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 e s.m.i., con cui il 

termine per deliberare le aliquote relative ai tributi di competenza degli Enti Locali viene 

fissato entro la data disposta da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 

con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

 DATO ATTO che L’Art. 13, comma 6 del D.L. gs n. 201/2011, convertito con 

modificazioni con la Legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i. rinvia al Consiglio Comunale la 

graduazione delle aliquote entro i limiti di legge stabiliti rispetto all’aliquota di base ed 

all’aliquota per l’abitazione principale; 

 

 VISTI: 
- l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013, che ha istituito a decorrere dall’anno 2014, 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); tale imposta si basa su due presupposti impositivi: da una 

parte l’imposta municipale propria (I.M.U.), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; dall’altra, l’erogazione dei servizi comunali, articolato in un tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore e nel tributo sui 

rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

- l’art. 1 comma 703 della L. n. 147/2013  che recita: “…. L’istituzione della IUC lascia salva 

la disciplina per l’applicazione dell’IMU, 

- l’art. 1 comma 707, della L. n. 147/2013, che così modifica l’art. 13 del D.L. n. 201 del 

2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 “…. Dopo il secondo periodo è 

inserito il seguente: L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la 

detrazione di cui al comma 10”; 

 

EVIDENZIATO che l’art. 1 comma 640, della L. n. 147/2013, dispone: l’aliquota 

massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola 

IMU al 31 dicembre 2013, determinata nella misura del 10,6 per mille; 

 

  DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 

previsti dal presente provvedimento”; 
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EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.7.2014 , avente 

ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.7.2015, avente 

ad oggetto: “Determinazione aliquote, detrazioni e valori aree edificabili per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria IMU anno 2015”, esecutiva; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 7.5.2016, avente ad 

oggetto: “Determinazione aliquote, detrazioni e valori aree edificabili per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria IMU anno 2016”, esecutiva; 

 

CONSIDERATO che l’Art. 1, comma 42 della Legge 11.12.2016 n. 232, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016, (Legge di stabilità 2017) ha confermato per 

l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli Enti Locali, previsto 

dall’art. 1, comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per l’esercizio finanziario 2016); 

 

RICHIAMATI i commi 10 -11-12-13-15 e 16 dell’art. 1 ella L. 208/2015 (Legge di 

stabilità per l’esercizio finanziario 2016) e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 10.3.2017, avente 

ad oggetto: “Determinazioni aliquote, detrazioni e valori aree edificabili per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria”, con cui si propongono al Consiglio Comunale le seguenti 

aliquote detrazioni e valori per l’anno 2017, necessarie per il mantenimento degli equilibri di 

bilancio: 

 

ALIQUOTA DI BASE 

0,89 PER CENTO 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,45 PER CENTO,  l’aliquota, esclusivamente per gli immobili classificati in A1 – A8 – A9, 

si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C2 – C6 – C7, nella 

misura massima di un’unità pertinenziale  per ciascuna delle categorie catastali 

precedentemente indicate. 

 

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

Abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200 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.  
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• ALIQUOTA IMMOBILILI CATEGORIE A1 – A2  - A3 -  A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 

Diverse dall’abitazione principale. 

0,95 Per  immobili non locati e relative pertinenze, 

0,89 Per immobili locati con contratto registrato ed in condizione di regolarità fiscale 

tributaria, anche in riferimento ai tributi locali e relative pertinenze, 

0,89 Per unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate ed utilizzate come unico 

fabbricato di residenza e relative pertinenze, 

0,76 Per immobili posseduti da invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75% - anziani 

non autosufficienti, l’aliquota si applica anche alle pertinenze,  

 

DI CONFERMARE i seguenti valori, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 19 del 24.6.2013  delle aree edificabili, ai fini della determinazione della base imponibile 

delle stesse: 

 

- € 143 /mq – Zona residenziale - aree edificabili in zone urbanizzate e soggette a 

concessioni edilizie,  

- €   86/mq -  Zona residenziale - aree edificabili in zone non urbanizzate e soggette a 

preventive approvazioni di strumenti attuativi; 

- € 105 /mq – Zone produttive / commerciali / terziarie - aree edificabili in zone urbanizzate 

e soggette a concessioni edilizie,  

- €   63/mq -  Zone produttive / commerciali / terziarie - aree edificabili in zone non 

urbanizzate e soggette a preventive approvazioni di strumenti attuativi. 

 

 

RICHIAMATO il D.L.gs 267 del 18.8.2000 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267 del 18.8.2000; 

 

con voti favorevoli n.  , voti contrari n.  , astenuti   n.   ,espressi per alzata di mano da n.   

componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti  

 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante formale  e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote, detrazioni e valori delle aree edificabili per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017, necessarie per il 

mantenimento degli equilibri di bilancio: 

 

ALIQUOTA DI BASE 

0,89 PER CENTO 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,45 PER CENTO,  l’aliquota, esclusivamente per gli immobili classificati in A1 – A8 – A9, 

si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C2 – C6 – C7, nella 
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misura massima di un’unità pertinenziale  per ciascuna delle categorie catastali 

precedentemente indicate. 

 

DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

Abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200 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.  

 

• ALIQUOTA IMMOBILILI CATEGORIE A1 – A2  - A3 -  A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 

Diverse dall’abitazione principale. 

0,95 Per  immobili non locati e relative pertinenze, 

0,89 Per immobili locati con contratto registrato ed in condizione di regolarità fiscale 

tributaria, anche in riferimento ai tributi locali e relative pertinenze, 

0,89 Per unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate ed utilizzate come unico 

fabbricato di residenza e relative pertinenze, 

0,76 Per immobili posseduti da invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75% - anziani 

non autosufficienti, l’aliquota si applica anche alle pertinenze,  

 

DI CONFERMARE i seguenti valori, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 19 del 24.6.2013  delle aree edificabili, ai fini della determinazione della base imponibile 

delle stesse: 

 

- € 143 /mq – Zona residenziale - aree edificabili in zone urbanizzate e soggette a 

concessioni edilizie,  

- €   86/mq -  Zona residenziale - aree edificabili in zone non urbanizzate e soggette a 

preventive approvazioni di strumenti attuativi; 

- € 105 /mq – Zone produttive / commerciali / terziarie - aree edificabili in zone urbanizzate 

e soggette a concessioni edilizie,  

- €   63/mq -  Zone produttive / commerciali / terziarie - aree edificabili in zone non 

urbanizzate e soggette a preventive approvazioni di strumenti attuativi. 

 

DI DARE ATTO che è rispettato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per 

l’anno 2017 previsto dall’art. 1, comma 42 della Legge 11.12.2016 n. 232, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016, (Legge di stabilità 2017) 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

con voti favorevoli n.  , voti contrari n.  , astenuti   n.   ,espressi per alzata di mano da n.   

componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 

comma 4, del T.U. EE.LL: n. 267/2000 e s.m.i. 
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Il Responsabile del procedimento 

PIODI ROBERTO 

 

 

 


