
OGGETTO:  IUC – componente tributaria IMU – Tariffe per l'anno 2017

D.C.C. n. 6  del 20/02/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento introduttivo dell'Assessore al bilancio Silvana Trinari;
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) (decorrenza dal 1 gennaio 2014)
basata su due presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- T.A.S.I. (Tributo per i Servizi Indivisibili) 
componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi
indivisibili comunali
- TA.RI. (Tassa sui Rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per
la disciplina dell'Imposta Comunale  Unica (I.U.C.) e delle sue componenti;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.56 del 27/04/2016 e la delibera del Consiglio Comunale
n. 19 del 16/05/2016 ad oggetto: “IUC componente IMU aliquote anno 2016”;

VISTA  la delibera della Giunta Comunale n.89 del  07/06/2016 della Giunta Comunale n.33 del
19/07/2016 ad oggetto: ”Presa d’atto errore materiale di trascrizione contenuto nelle delibere di
G.C. n.56 del 27/04/2016 e di C.C. n.19 del 16/05/2016 aventi per oggetto "IUC-COMPONENTE
IMU, ALIQUOTE ANNO 2016" e di G.C. n.57 del 27/04/2016 e C.C. n.20 del 16/05/2016 aventi per
oggetto " IUC-COMPONENTE TASI, ALIQUOTE ANNO 2016". ERRATA CORRIGE”;

DATO ATTO che nell’applicazione delle aliquote IMU per l’anno 2016 sono emerse delle difficoltà di
comprensione  e  applicazione  delle  giuste  aliquote  da  parte  degli  utenti  quindi  sono  state
necessarie  delle  modifiche  alla  parte  descrittiva  della  tabella  (ALLEGATO  A),  indicando  con  la
sottolineatura le parti da integrare nel testo;

RILEVATA l’opportunità di confermare per l’anno 2017 le aliquote IMU deliberate per l’anno 2016;

VISTI: l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativo al
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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  per deliberare il bilancio, hanno
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine
suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di  regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile dell’Area Finanziaria-



Tributi  ai  sensi  dell’articolo  49  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali);

 RILEVATA la D.G.C. n. 36 del 02/02/2017;
Con votazione favorevole espressa in forma palese nel seguente modo:
VOTANTI: 10
VOTI FAVOREVOLI: 7
VOTI CONTRARI: 3 (Consiglieri Rastelli, Raspa e Ferroni)
ASTENUTI: 0

 

D E L I B E R A 

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

2. DI PROPORRE,  per i motivi esposti in premessa, al Consiglio Comunale, in quanto organo
competente, di confermare le aliquote stabilite nel 2016 per l’anno 2017 come da tabelle
(ALLEGATO B) quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione , in cui sono
rappresentate le categorie  e le relative tariffe  domestiche e non domestiche  per l’I.M.U.
(Imposta Municipale Propria)  quale componente tributaria dell'Imposta Unica Comunale
(I.U.C.);

3. DI INVIARE le tabelle 2017 corrette con le relative deliberazioni, al Ministero dell'Economia
e  delle  Finanze  (M.E.F.),  Dipartimento  delle  Finanze,  per  via  telematica,  mediante
inserimento del relativo testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro
il termine previsto dalla normativa.

Di dichiarare con separata votazione favorevole espressa nel seguente modo:
VOTANTI: 10
VOTI FAVOREVOLI: 7
VOTI CONTRARI: 3 (Consiglieri Rastelli, Raspa e Ferroni)
ASTENUTI: 0

la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.



ALIQUOTE 2017

Esente Esente Esente

0,33 0,30 0,63

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esente Esente Esente

0,33 0,30 0,63(SE il contratto è registrato la base imponibile è ridotta al 50%) 
(TASI a carico proprietario 70%, TASI a carico comodatario 30%)

0,33 0,30 0,63(SE il contratto è registrato la base imponibile è ridotta al 50%) 

(TASI a carico proprietario 70%, TASI a carico comodatario 30%)

0,94 0,20 1,14

Esente Esente Esente

Esente 0,20 0,20

0,94 0,20 1,14

Esente Esente Esente

Esente 0,20 0,20

Immobili cat. C1 registrati canone Calmierato – centro storico Torgiano Esente Esente Esente

TERRENI AGRICOLI Esente Esente Esente

TUTTI gli altri immobili (altri fabbricati) 0,94 0,20 1,14

Aree edificabili 1,06 Esente 1,06

IMMOBILI cat. C/1 e C/3 superficie catastale inferiore o uguale a 100mq 1,06 Esente 1,06

IMMOBILI cat. C/1 e C/3 superficie catastale superiore a 100mq 1,06 0,08 1,14

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI di cat. C 1,06 0,08 1,14

IMMOBILI di cat. D 0,94 0,20 1,14

Detrazione su ABITAZIONE PRINCIPALE (su A/1, A/8 e A/9) € 200,00 € 20,00 --------

Detrazione per i figli con età inferiore ad anni 26 (cadauno) -------- € 40,00 --------

Aliquote 
IMU 2017

Aliquote 
TASI 2017

  Aliquote   IMU + 
TASI   per il 2017

ABITAZIONE PRINCIPALE e sue pertinenze (max 3 unità di tipologia 
diversa tra loro C/2 – C/6 e C/7)

ABITAZIONE PRINCIPALE di cat. A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (max 3 
unità di tipologia diversa tra lor C/2, C/6 e C/7)

Abitazione concessa in COMODATO GRATUITO a parenti di 1° grado con 
comodatario NON residente         

Abitazione concessa in COMODATO GRATUITO a parenti di 1° grado con 
comodatario RESIDENTE         

Proprietario: IMMOBILE dato in LOCAZIONE o COMODATO          (TASI a 
carico proprietario 70%)

Inquilino: RESIDENTE nell’IMMOBILE occupato con contratto di 
LOCAZIONE o COMODATO

Inquilino: NON RESIDENTE nell’IMMOBILE occupato con contratto di 
LOCAZIONE o COMODATO (TASI a carico inquilino 30%)

Proprietario: Immobili locati a CANONE CONCORDATO,  imposta ridotta al 
75% (TASI a carico proprietario 70%)

Inquilino: RESIDENTE nell’IMMOBILE occupato con contratto di locazione 
a CANONE CONCORDATO

Inquilino: NON RESIDENTE nell’IMMOBILE occupato con contratto di 
locazione a CANONE CONCORDATO, imposta ridotta al 75%          (TASI 
a carico inquilino 30%)


