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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

DELIBERAZIONE  NUMERO  7 DEL  30-01-17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2017. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di gennaio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima 

convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: 

=================================================================================== 
 

Ferri Cinzia P PENSERINI RAMONA P 

MAGI NICOLA P SABATTINI CHRISTIAN P 

DAMIANI EMANUELE P MERCANTINI MARCO P 

GALEAZZI MARIANNA A Golini Maurizio P 

D'ORAZIO MARCO P MAGI RAFFAELLA P 

RIGHI MOIRA P Badioli Stefano P 

FARONI LUCA P   

 

===================================================================================  
 

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n. [   1] Presenti n. [  12] 

 

Partecipa il Segretario Sig. Castelli Dott. Ugo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferri Cinzia in qualità di SINDACO. 

Il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei signori : 

 

D'ORAZIO MARCO 

RIGHI MOIRA 

MAGI RAFFAELLA 
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IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

sottopone all'esame ed approvazione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 

gennaio 2014 suddivisa nelle componenti TASI (Tributo per servizi indivisibili) , TARI (Tassa Rifiuti) ed IMU 

(Imposta Municipale Unica); 

 

Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le 

componenti IMU e TASI dell'imposta unica Comunale (IUC); 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 30 del 29.04.2016; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.04.2016 di determinazione aliquote e detrazioni – Anno 2016;  

Viste le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2017 da approvarsi in pari seduta della presente; 

Considerato che: 
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone 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 è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

- l’art. 5 comma 11 del D.L. 244/16 – Milleproroghe, ha prorogato la scadenza per l'approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017/2019 per gli enti locali al 31 marzo 2017; 

 

- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il 

quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione 

nell’apposito sito informatico. L’efficacia della deliberazione e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione della 

stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di 

ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per 

l'anno precedente; 

 

Considerato che la legge 28.12.2015 n. 208 al comma 26 ha disposto che nella determinazione delle aliquote e delle 

detrazioni d'imposta di competenza dell'Ente locale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, 

in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 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 dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 e che la legge di 

bilancio 2017, L. 232 del 11.12.2016, all’art. 1, comma 42, ha prorogato tale sospensione fino al 31.12.2017, 

confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal 

comma 26 della legge 208/2015 per l’anno 2015; 

 

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni in vigore così come definite nella parte dispositiva del presente 

provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio di previsione triennio 2017-2019; 

 
PROPONE 
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1. di confermare la seguente misura delle aliquote  relative all’Imposta Municipale Propria: 

Aliquota ordinaria 

per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le 

aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse: 

aliquota 

10,5 per mille 

 
 Categorie di immobili aliquote 

1 Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi 

persone fisiche 

5,2 per mille 

2 Unità immobiliare limitatamente a categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza 

posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

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

che la stessa non risulti locata 

 

5,2 per mille 

3 Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale 

alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 

2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze 

abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui 

all'art. 5, comma 3 della succitata legge 

9,6 per mille 

4 Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP) 5,2 per mille 

 
2. di confermare la  seguente detrazione dall’Imposta Municipale Propria: 

per l'unità immobiliare appartenente alle categorie 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; 

la predetta detrazione si applica anche: 

a. alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case 

popolari (ERAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 

dell’ERAP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

b. all'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, per la quale 

continua ad applicarsi l’imposta, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 

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

la stessa non risulti locata; 

3. di dare atto dell’obbligo della presentazione della dichiarazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo con 

riferimento all’anno d’imposta per attestare i requisiti di cui all’art. 1  comma 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 

208 (Legge di Stabilità 2016); 

4. di precisare che l’obbligo dichiarativo di cui al punto 3 della tabella sopra riportata è assolto mediante l’invio della 

copia del contatto di locazione al Comune di Montelabbate e del ”Mod. F24 versamenti con elementi identificativi“ 

dell'imposta di registro sia in caso di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla scadenza inizialmente indicata, 

sia  in caso di rinnovo del contratto per periodi ulteriori rispetto sempre alla scadenza inizialmente indicata; 

5. di precisare altresì che le dichiarazioni nel caso sopra riportato hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre 

che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 

dell’imposta dovuta; 
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6. di dare massima pubblicità delle aliquote e  delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta 

la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune; 

7. di dare atto che le  aliquote e detrazioni così come stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2017; 

8. di precisare che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare 

l’equilibrio del bilancio di previsione triennio 2017-2019; 

9. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della 

stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini 

dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge; 

 

10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione triennio 2017-19. 

 

==================================================================================   

 

Il Sindaco - Presidente lascia la parola all’Assessore Faroni, che illustra il punto all’ordine del giorno 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione; 

 

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed allegati alla 

presente; 

 

Udito il Sindaco, l’Assessore Faroni e dato atto che non ci sono interventi, il tutto come risulta dalla trascrizione 

integrale della seduta, depositata agli atti, decide di passare a votazione; 

 

Presenti n.   12 

Votanti   n.   8 

Astenuti n.   4 (Mercantini, Golini, Magi R., Badioli) 

 

Con voti favorevoli n. 8, espressi nelle forme di legge resi e verificati 

 

D E L I B E R A 
 

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con 

separata votazione: 

 

Presenti n.  12 

Votanti  n.  12 

Astenuti n.   / 

 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge resi e verificati  

 

D E L I B E R A 
 

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 

n. 267/2000. 
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Il  presente  verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

come segue. 

 

IL PRESIDENTE 
Ferri Cinzia 

 

 

 

Il Segretario Comunale                         
Castelli Dott. Ugo                   

 

================================================================================== 

 

 

 


