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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA  STRA/ORDINARIA 

 
 

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE (IUC). CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI.           
 
 

             L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

MAZZOLENI ALBERTO SINDACO P 
ARNOLDI GIANLUCA CONSIGLIERE P 
TESTORI GIANPIETRO CONSIGLIERE P 
BUSI SILVIA EMANUELA CONSIGLIERE P 
ARRIGONI MAURILIO CONSIGLIERE P 
ARNOLDI SILVANA CONSIGLIERE P 
PEPE GIUSEPPE CONSIGLIERE P 
LOCATELLI GIGLIOLA CONSIGLIERE DIMISS. 
MANZONI ROBERTA CONSIGLIERE A 
PESENTI CAMPAGNONI 
ANGELO D. 

CONSIGLIERE P 

TRAINA MASSIMO CONSIGLIERE A 
   
   

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. GUGLIELMO TURCO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAZZOLENI ALBERTO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

Udita la relazione del Sindaco-Presidente, il quale espone a grandi linee l’argomento all’o.d.g.. 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO  che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come 
modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC); 
 
VISTA  la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive 
modifiche e integrazioni); 
 
VISTO  in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: 
“ Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 
 
VISTO  l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015);  
 
VISTO  l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 
marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 
 
RICHIAMATO  il D.L. 30 dicembre 2016 n. 224 (mille proroghe) che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2017 degli Enti Locali;  
 
VISTO  l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 
232/2016 (legge di Bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e2017, l’efficacia delle deliberazione in aumento delle 
aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 
“…26. 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 con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 174, 
della legge 30 dicembre2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79,80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la 
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del 
decreto-legge, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di 
cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 
del 2000.” 
 
RILEVATO che sulla base della norma sopra richiamata, il Comune, per l’anno d’imposta 2017, può unicamente: 

a) ridurre le aliquote della TASI e IMU; 
b) confermare le aliquote applicate nel 2016; 

 
VISTO  il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così 
dispone: «13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) 
del comma 1 dell'articolo 7  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 
53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:  
a)  posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1  del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
b)  ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;  
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere 

dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;. 

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra 
nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
VISTA  la propria deliberazione n.  3 in data 20/05/2016 con la quale l’Ente ha provveduto a confermare le aliquote 
IMU e TASI; 



 

 

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; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. 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.»; 
 
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;  
 
VISTO  il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16 in data 28/06/2014; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
 
VISTO  anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
CON VOTI   favorevoli n.  08  contrari n.  ==  ed astenuti  n. ==,  resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 

 
 1) Confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” dell’anno 2017, 

disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto 
legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:  
a. Aliquota del 4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
b. Aliquota dell’ 8 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra (fabbricati, aree edificabili e 

terreni, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento comunale); 
2) Confermare, per l’annualità 2017, l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, 

commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella misura del 1,6 per mille; 
3) Dare atto che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2017; 
4) Copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 
360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201. 

5) Dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione, la immediata eseguibilità del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per dar corso immediato agli adempimenti 
di gestione. 

 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. N. 267/2000 

Il sottoscritto Brambilla Dr. Claudio nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di 
deliberazione di cui sopra ed esperita l’istruttoria di competenza 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica-contabile. 
 
TALEGGIO, lì 07.04.2017                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  F.to BRAMBILLA Dr. CLAUDIO 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to MAZZOLENI ALBERTO   F.to DR. GUGLIELMO TURCO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del T.U. n. 267/2000) 
n.        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stato pubblicato il giorno   22.04.2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi sino al 
07.05.2017. 
    Il Vice  Segretario Comunale 
                               F.to Dr. Claudio BRAMBILLA 

 
 

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ E INVIO AL CONTROLLO SU R ICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
(art.127, Commi 1, 2 e 3 del T.U. N. 267/2000) 

La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data 
o per iniziativa del C.C. ai sensi dell’art. 127, comma 1 del T.U. n. 267/2000, viene oggi rimessa al Comitato di 
Controllo, per il controllo dei vizi denunciati. 
 
li,    Il Sindaco 
 
 
 
La Sezione del Co.Re.Co.   Controdeduzioni del Comune n. 
Con sua nota n.            Del   In data            . Ricevuta dalla Sezione del Co.Re.Co. il 
ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti 
 
li, Il Segretario Comunale   Il Segretario Comunale 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

(artt. 134, comma 1 del T.U. n. 267/2000) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data                                
 
� nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’ art. 134 del T.U. n. 267/2000,  in data 
� il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del                      atti n. 
 Per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000. 
� il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del        
 atti n. 
� Annullata parzialmente nella seduta del                 atti n. 
 
 
� Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci gironi di pubblicazione denuncia di vizi di 
legittimità o competenza,  per cui  la stessa è divenuta esecutiva,  ai sensi del III comma,  dell’art. 134 del T.U. n. 
267/2000, i n data 
    Il Segretario Comunale  
li,     
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
li, 22.04.2017  
   Il Vice Segretario Comunale / Il Funzionario Incaricato 
 


