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COPIA 
 

Codice ente   
10178    
 

DELIBERAZIONE N. 7 
Soggetta invio capigruppo  

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 
ANNO 2017.          

 
 

             L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di febbraio alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 

 
                                                                          

BERTAZZOLI PAOLO SINDACO Presente 
BONARDI ANGELO CONSIGLIERE Presente 
GHIRARDELLI FABIO CONSIGLIERE Assente 
SERRA MARIO LUIGI CONSIGLIERE Assente 
ALARI FIORINDO CONSIGLIERE Presente 
PAISSONI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
BONARDI PAOLO CONSIGLIERE Presente 
GHIRARDELLI ELISABETTA CONSIGLIERE Presente 
GHIRARDELLI GABRIELE CONSIGLIERE Assente 
MORINA MARISA CONSIGLIERE Presente 
DOMENIGHINI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 

 
      Totale presenti   8  
      Totale assenti    3 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  DOTT.SSA  ELISA CHIARI, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2017. 
 
 

PARERI 
 
Parere di regolarità tecnica e contabile 
 
Il sottoscritto Andrea Dott. Pagnoni nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1, e 153, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i., 
 

ESPRIME PARERE   FAVOREVOLE 
 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione e 
 

ATTESTA 
 
la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari 
servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale 

 
IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    F.to Andrea Dott. Pagnoni 
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Sindaco: comunica che sono state confermate le aliquote in vigore.  
 
Consigliera Morina: si dichiara d’accordo con la conferma delle tariffe, lamentando, anzi, che l’obbligazione 
tributaria in capo ai contribuenti, anche per appartamenti modesti è elevata, intorno ai 500, 600 euro. 
 
Sindaco: risponde che il Comune di Predore non applica la TASI né l’addizionale IRPEF e che, quindi, il carico 
fiscale non è elevato, a maggior ragione se confrontato con quello di realtà analoghe a Predore. Comunica che, 
purtroppo, come già più volte evidenziato, il Comune di Predore riceve dallo Stato dei trasferimenti irrisori: a 
fronte di somme relative al 2011 pari a circa 500.000 euro, l’attuale Fondo di Solidarietà Comunale è di soli 
18.000 euro. 
 
Consigliere Domenighini: chiede le motivazioni di tale riduzione dei trasferimenti. 
 
Sindaco:  comunica che probabilmente la riduzione è dovuta al fatto che il Comune di Predore ha molte seconde 
case sul proprio territorio. Aggiunge che Comuni simili ricevono importi anche superiori ad euro 100.000 e che, 
se non ci fosse stata l’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale, l’Amministrazione sarebbe costretta 
addirittura a versare allo Stato delle somme a titolo di Fondo Solidarietà Comunale, viene già versato un importo 
pari al 27,5% dell’IMU. 
 
Consigliera Morina:si dichiara in disaccordo con la scelta di aver impegnato risorse per l’affidamento della 
riscossione a Servizi comunali S.p.A. e sostiene che la riscossione in maniera consistente per il 2016 sia dovuta 
al fatto che siano state riscosse due delle pregresse annualità: 2011 e 2012; 
 
Sindaco:  sostiene che alla spesa prevista per l’affidamento della riscossione corrisponde un’entrata di molto 
superiore e che anche per l’esercizio 2017 si aspetta che sarà introitata una cifra consistente, intorno ai 50.000-
60.000 euro, al netto delle spese per la riscossione stessa. 
 
Consigliera Morina: sostiene che vi sia evasione perché il carico tributario dell’IMU è eccessivo, il moltiplicatore 
applicato alla rendita catastale, pari a 160, è troppo alto; 
 
Sindaco:  asserisce che il carico tributario è alto per le attività produttive più che per le cd. “seconde case”.  
 
Si riporta di seguito il riassunto del dibattito che si è svolto in seguito alla trattazione del punto 4 
all’ordine del giorno, ma che riguarda l’IMU e per coerenza logica si ritiene di iscrivere in questa sede. 
 
Sindaco: comunica al consiglio che per il 2017 ai contribuenti sarà trasmesso il bollettino pre-compilato per il 
pagamento dell’IMU.  
 
Consigliera Morina: si dichiara contraria alla trasmissione dei bollettini perché suscettibile di creare confusione 
nel caso in cui debba essere variato l’importo dovuto; chiede quale sia la durata dell’affidamento a Servizi 
comunali S.p.A.  
 
Sindaco: spiega che la trasmissione dei bollettini non genera confusione, dato che per la maggior parte dei 
contribuenti sarà invariato l’importo dovuto; risponde che l’affidamento per la riscossione ha una durata prevista 
di tre anni. 
 
Non si registrano ulteriori interventi. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

- che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (D.Lgs. 267.00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione 
per l'anno successivo; 

- che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 
21/12/2016, tra l’altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 
28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall’art. 5 comma 11 del D.L. n. 
244/2016 (“Milleproroghe 2016”);  

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 
testualmente recita: “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. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, 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.”; 

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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino 
al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

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; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 08.03.2014 avente ad oggetto “Nomina funzionario 
responsabile Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione 
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, da ultimo modificato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2017; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09.04.2016 avente ad oggetto “Determinazione 
aliquote imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016”;  

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 



Deliberazione C.C. n. 7 del 28.02.2017  

 

CONSIDERATO che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) modifica 
l’articolo 1  della  legge 28  dicembre 2015  comma 26, prevedendo di fatto anche per l’anno 2017 
il blocco degli aumenti dei tributi locali; 

DATO ATTO CHE la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce 
a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 
del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale 
pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità 
meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto; 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;  

CONSIDERATO che, tenuto conto delle stime operate sulle basi imponibili, l’ente ritiene di 
confermare quanto già stabilito per l’anno 2016; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTI: 
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

− il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge: 
presenti  n. 8 
astenuti  n. = 
votanti  n. 8 
voti favorevoli  n. 8 
voti contrari  n. = 

DELIBERA 

1.  di CONFERMARE, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l’annualità 
2017 le aliquote e le detrazioni da applicare all’Imposta municipale propria come indicato 
nell’ allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di DARE ATTO CHE tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 

3. di DARE ALTRESÌ ATTO CHE tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo sono contenuti nel predetto Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC)” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.04.2014, 
da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2017; 

4. di DELEGARE il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria a trasmettere copia della 
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
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5. di DARE ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet 
del Comune; 

6. di ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2017-2019; 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., 
a seguito della votazione che ha dato il seguente risultato: 
presenti  n. 8 
astenuti  n. = 
votanti  n. 8 
voti favorevoli  n. 8 
voti contrari  n. = 
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ALLEGATO “A” 

 

 
Tipologia imponibile 

 

 
Aliquota 

Abitazioni principali classificate nelle 
categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

4,00 (quattro) per mille 

Aliquota base per altre tipologie imponibili 10,00 (dieci) per mille 

Detrazione abitazione principale Euro 200,00 
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Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to BERTAZZOLI PAOLO  F.to DOTT.SSA  ELISA CHIARI 
 

 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’ art.124, 1° comma, 
del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio il giorno 10.03.2017 e che vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 10.03.2017 al 25.03.2017. 
 
Addì  10.03.2017  Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT.SSA  ELISA CHIARI  
 
 
 
 
 
    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall’affissione denuncia di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134, 3° comma, del 
D.Lvo n.267/2000. 
 
Addì_______________ Il Segretario Comunale 
 DOTT.SSA  ELISA CHIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Addi',                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   DOTT.SSA  ELISA CHIARI 


