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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA M UNICIPALE 
PROPRIA). ANNO 2017.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno  duemiladiciassette  addì  ventiquattro del mese di marzo 
alle ore 21:00 in CAZZANO SANT’ANDREA e nella Sala del Consiglio Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione 
Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione - Sono intervenuti i Signori Consiglieri : 
 
 

SPAMPATTI SERGIO P CAMPANA OMAR  P 
MORETTI FABRIZIO P PEZZOLI DIEGO P 
MORSTABILINI LUCA  P CARRARA PAOLO  P 
MORO MARIO BATTISTA  P GIUDICI MARIAGIOVANNA  A 
CHIODA MILENA  P ROSSI ADRIANO P 
ZANGA ZELDA  P   

 
Presenti n.  10 e Assenti n.   1 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr. VENTURA GIANMARIA. 
 
      Il Presidente, Sig. Spampatti Sergio nella Sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine 
del giorno e di cui in appresso. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART.49, C.1, DEL TE STO UNICO DEGLI ENTI 

LOCALI D.LGS. NR. 267/2000 
 
 
Regolarita' contabile:  

 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267, esprime il proprio parere Favorevole   sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto in ordine alla Regolarita' contabile.  
 
Cazzano Sant’Andrea  24-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to MACCARI DANIELA  
 
 

 
Regolarita' tecnica:  

 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267, esprime il proprio parere   sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto in ordine alla Regolarita' tecnica.  
 
Cazzano Sant’Andrea             Il Responsabile del servizio 
 F.to MACCARI DANIELA  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
RELAZIONA  il Sindaco; 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. leggi sull'ordinamento degli enti locali 
n.267/2000; 
 
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; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 
8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n. 54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 
novembre; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 02.09.2014, in 
vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
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- 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. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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. 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”. 
 
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 al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO che con D.L. 30.12.2016 n. 244 (milleproroghe) convertito con modificazioni in Legge 
27.2.2017 n. 19, è stato differito al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2017-2019 degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2017 (Art. 1 comma 42 L. 11.12.2016 n. 232) ha disposto 
per l’anno 2017 la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2016 nonché delle specifiche necessità del bilancio 
di previsione 2017, per effetto delle quali appare opportuno per l’anno 2017 confermare le aliquote 
dell’imposta municipale propria “IMU”, come di seguito riportato: 
 
 
 
 
 
 

ALIQUOTA ORDINARIA  
(applicabile a tutte le categorie di immobili e aree soggette 
non incluse nelle sottostanti) 

8,00 per mille 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Immobili Cat. 
A/1, A/8, A/9) 
e relative pertinenze 

4 per mille 

ALIQUOTA IMMOBILI GRUPPO D  
con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e 
strumentali agricoli 

8,00 per mille  
(di cui 7,6 per 
mille riservata 

allo Stato) 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTI: 

- il T.U.E.L.  –D. Lgs.vo. n.267/2000; 
- il Regolamento di contabilità; 
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CON VOTI favorevoli n. 8, contrari  n.2 (Consiglieri di Minoranza Sigg.ri CARRARA Paolo e ROSSI 
Adriano), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

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

 
2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2017: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2017: 
a) per l'unità immobiliare iscritta a catasto nelle cat. A1/A8/A9 adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00 rapportata 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 suddetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ; 
 
5) 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; 

 
6) di dare atto che il gettito derivante dall’applicazione delle aliquote di cui al punto 2) è previsto in 

€ 246.000,00 al netto della quota trattenuta dallo Stato per l’alimentazione del fondo di 
solidarietà pari ad € 75.688,05; 

 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del .02.09.2014; 
 
8) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
9) di dare atto che 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 

ALIQUOTA ORDINARIA  
(applicabile a tutte le categorie di immobili e aree soggette 
non incluse nelle sottostanti) 

8,00 per mille 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Immobili Cat. 
A/1, A/8, A/9) 
e relative pertinenze 

4 per mille 

ALIQUOTA IMMOBILI GRUPPO D  
con esclusione della categoria D/10 immobili produttivi e 
strumentali agricoli 

8,00 per mille  
(di cui 7,6 per 
mille riservata 

allo Stato) 
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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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTO opportuno, su proposta del Presidente, dichiarare la seguente delibera 
immediatamente eseguibile; 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

favorevoli n. 8, contrari  n.2 (Consiglieri di Minoranza Sigg.ri CARRARA Paolo e ROSSI Adriano); 

DELIBERA 

Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come  segue. 

IL PRESIDENTE  Il Segretario Comunale  

F.to Spampatti Sergio   F.to VENTURA GIANMARIA  

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

comma 2, del TUEL nr. 267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 29-03-2017 

al   13-04-2017 

 

IL MESSO NOTIFICATORE   

F.to  COTTI Maria Rita   

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge,all’Albo Pretorio 

del Comune: 

⇒ Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti alcun provvedimento di annullamento, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva,ai sensi dell’art. 134 del TUEL nr. 267/2000, in data  

⇒ La presente deliberazione è stata dichiarata immedi atamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del TUEL nr. 267/2000; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to VENTURA GIANMARIA  

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale. 

Addì 29-03-2017 IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 (COTTI Maria Rita) 

 
 


