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ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto : 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

VIGENTI NELL'ANNO 2016 ANCHE PER L'ANNO 2017 

 

 

Seduta :   PUBBLICA 

Convocazione:  PRIMA 
 

 L’anno 2017 addì 26 del mese di Gennaio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del 

Palazzo  Municipale si e’ riunito il Consiglio Comunale che era stato regolarmente convocato nei 

modi e termini di legge. 
 

All’ inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

ARDEMAGNI ELENA CONSIGLIERE SI DONATI GIANNI CONSIGLIERE SI 

BAFFI PATRIZIA CONSIGLIERE SI MELAS LUIGI NATALE CONSIGLIERE SI 

BARBAGLIO GIOVANNI CONSIGLIERE SI OMINI SUSANNA CONSIGLIERE SI 

BASSANINI MAURO CONSIGLIERE SI PASSERINI FRANCESCO SINDACO SI 

BASSI LUIGI CONSIGLIERE SI RIBOLDI VITTORIO CONSIGLIERE SI 

BINASCHI LUIGI CONSIGLIERE SI SANSOTERA ENRICO PRESIDENTE 

CONSIGLIO 
SI 

CAMPAGNOLI GIANPIERO  CONSIGLIERE SI ZAFFERRI MARIO VITTORIO CONSIGLIERE SI 

CERETTI VINCENZO CONSIGLIERE SI ZAMBELLONI MATTEO CONSIGLIERE AG 

CIPELLETTI MARCO CONSIGLIERE SI    

 

TOTALE PRESENTI N.    16 

TOTALE ASSENTI INGIUSTIFICATI N. 0  

TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N. 1 
 

Partecipa il Segretario Generale   FALCONE ROBERTO  con le funzioni previste dall’art. 97 

comma 4 lettera  a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 . 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il PRESIDENTE CONSIGLIO, SANSOTERA ENRICO ,  

invita alla discussione  dell’oggetto sopra indicato. 
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ARGOMENTO 6 

 

Sono presenti il Vicesindaco e gli Assessori Mara Fontanella, Severino Giovannini, Raffaella 

Novati e  Maria Rapelli 

 

Sono altresì presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag Stefano Sentati, e il 

Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, Dott. Francesco Bordin.  

 

Il presente punto viene discusso congiuntamente a tutti quelli attinenti alle politiche delle entrate e 

delle uscite (argomenti da 6 a 17). 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

 

- che con 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, è 

stata 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; 

 

- che nel corso del 2013 sono intervenute disposizioni legislative che hanno apportato modifiche 

alla disciplina dell’Imposta Municipale propria; 

 

- che  l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) 

ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (IUC) della quale l’IMU rappresenta la componente di 

natura patrimoniale; 

 

- che  la legge di bilancio per il 2017 ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali e 

regionali a tutto il 2017, con l’eccezione della Tari, limitando comuni e regioni a confermare le 

misure di aliquote e tariffe approvate nel 2015 e già confermate nel 2016;  

 

- che all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Finanziaria per il 2016), 

sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle 

seguenti: «per gli anni 2016 e 2017». 

 

Dato atto che il gettito complessivo dell’Imposta Municipale propria da iscriversi a bilancio per 

il 2017 sarà pari ad € 2.830.000,00; 

 

Visti: 

 

- l’art. 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 

214, e successive modificazioni in particolare la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- l’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- gli articoli 2.1.5 e 3.1.3 dello Statuto Comunale; 

- il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria; 

- l’art. 4.3.3 del vigente Statuto comunale. 
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Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi; 

 

Acquisiti gli allegati pareri sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

stessa espressi dal Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi; 

 

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3 

2012, n.213 (allegato a); 

 

Dato atto che il presente argomento è stato oggetto di esame congiunto con tutte le proposte 

attinenti alle politiche delle entrate e delle uscite e uditi i seguenti interventi per il cui contenuto si  

rinvia alla registrazione audio della seduta: 

Presidente Collegio Revisori dei Conti, Assessore Fontanella, Vicesindaco, Consigliera Baffi, Dott. 

Bordin, Consigliere Cipelletti, Consigliera Baffi, Consigliere Zafferri, Consigliere Bassanini, 

Consigliere Donati, Consigliere Bassi, Consigliera Baffi, Consigliera Ardemagni, Consigliere 

Zafferri, Consigliere Bassi, Consigliere Binaschi, Consigliere Zafferri, Consigliere Barbaglio,  

Consigliere Cipelletti, Consigliere Barbaglio, Consigliere Cipelletti,  Assessore Novati, Assessore 

Fontanella, Consigliera Baffi, Sindaco, Vicesindaco, Consigliere Zafferri, Assessore Giovannini, 

Consigliere Zafferri, Assessore Fontanella, Consigliere Ceretti, Consigliere Zafferri, Consigliere 

Donati, Consigliere Zafferri, Consigliera Baffi e Sindaco.  

  

 Con: 

 

Consiglieri presenti:  n.  16 

Consiglieri votanti:   n.  16 

Voti favorevoli:  n.  11 

Voti contrari:   n.    5   (Baffi, Barbaglio, Ceretti, Omini e Zafferri) 

resi per alzata di mano 
 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria anno 

2017: 

 

� 10,00 per mille aliquota ordinaria per aree fabbricabili, terreni agricoli (non posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali) e fabbricati non 

rientranti nelle sotto indicate aliquote particolari; 

� 10,6 per mille (quota spettante al Comune 3 per mille) unità immobiliari censite nella 

categoria catastale D/5 “Istituti di credito, cambio e assicurazione”; 

� 10,3 per mille (quota spettante al Comune 2,7 per mille) unità immobiliari censite nella 

categoria catastale D esclusa D/5; 

� 10,3 per mille unità immobiliari censite nella categoria catastali A (con esclusione della 

categoria A/10) e nella categoria catastale C6, qualora non si tratti di unità adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze; 
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� 9,5 per mille unità immobiliari censite nelle categorie catastali C1, C/2 e C/3 utilizzate 

direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva ovvero 

concesse in locazione per l’esercizio di attività produttive; 

� 8,5 per mille unità immobiliari a destinazione abitativa, comprese le pertinenze, concesse in 

comodato d’uso fra parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che vi dimorano 

abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica; 

� 5,0 per mille unità immobiliari a destinazione abitativa, comprese le pertinenze, concesse in 

comodato gratuito fra parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che vi dimorano 

abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica, limitatamente al caso di scambio 

reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest' unica unità 

immobiliare nel territorio comunale; 

� 5,0 per mille alloggi, e loro pertinenze, regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per 

le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli IACP; 

� 6,0 per mille abitazione principale di categoria catastale A1- A8 e A9 e relative pertinenze 

nonché unità immobiliari, sempre di categoria catastale A1 – A8 e A9, ad esse assimilate ex 

art. 11 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU (unità immobiliari, 

direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata); 

 

2. di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

 

a) per l'unità immobiliare di categoria A1 – A8 e A9 adibite ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, 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 in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di 

possesso; 

 

b) la detrazione di cui al punto a) si applica anche: 

 

� alle unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze possedute a titolo 

di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 

risultino locate; 

� agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 

o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP; 

 

3. di prevedere, ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria la seguente esenzione per l’anno 2017: 

 

� fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da organizzazioni 

sociali non lucrative utilizzati per lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio 

sanitaria;  

 

4. di dare atto che il gettito da iscriversi a bilancio per il 2017 sarà pari ad € 2.830.000,00; 

 

5. di dare atto che le aliquote, le detrazioni e le esenzioni decorreranno dal 1° gennaio 2017; 



 

Comune di Codogno 
(Provincia di Lodi) 
Codice Ente 10967 

Consiglio 

Comunale  

Deliberazione 

n. 4  

Rif. Proposta 2 

Data 

26/01/2017 
Pag. 

 

 

5

 

6. di inviare  la presente deliberazione 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, attraverso la procedura di trasmissione telematica 

del Portale del federalismo fiscale e di demandare al Servizio Tributi ogni altro atto necessario 

all’esecuzione della presente; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 

 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 SANSOTERA ENRICO FALCONE ROBERTO 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

[  ]   ai sensi dell’art.124 comma 1 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267  viene oggi 

pubblicata all’albo pretorio  per 15 giorni consecutivi; 

 

[  ]   ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267  viene oggi  comunicata al 

Prefetto con nota prot. n. __________ del ___________; 

  

Codogno, 09/02/2017         

          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 ESECUTIVITA’  

 

Si certifica che la presente deliberazione  e’ divenuta esecutiva  il giorno 20/02/2017, decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

  

Codogno,________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 

 

La suestesa deliberazione e’ stata : 

 

[ ] modificata con atto n. _____ del ____________ 

 

[ ] annullata  con atto  n. _____ del ____________ 

 

[ ] revocata  con atto   n. _____ del ____________ 

 

Codogno , ________________    

    IL SEGRETARIO GENERALE

 


