
 

 

 

Comune di Galgagnano 
Provincia di Lodi 

 

Sigla 

 

 

C.C. 

Numero 

 

 

11 

Data 

 

 

10/04/2017 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2017 
 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL, sono stati 

convocati in adunanza ordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica, previa convocazione 

individuale effettuata nei modi e termini di legge, i Consiglieri Comunali 

 

All’appello risultano:  

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PAVESI BENEDETTA X  BANCORA ERIKA X  

CALIFANO MAURO X  FADDA ALESSANDRO X  

PIZZOCRI LUCA X  CUNIALI SILVIA X  

STEFANI NEIL X  INGROSSO VINCENZO X  

CIRIELLO ROBERTO X  MAZZILLI PASQUALE X  

SAVOIA CRISTINA X     

 

Presenti: 11 Assenti: 0   

 

 

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno:  FERRARI MATTEO 

 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Cardamone, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato che è presente il numero legale, Il Sindaco Avv. Benedetta Pavesi assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2017 

 

 Il  Sindaco illustra l’argomento;  

 

 Indi;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

 

con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 

due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione degli immobili classificati nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9);  

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 

Richiamato il comma 703 della L. 147/2013 il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia 

salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’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 “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

 Richiamata la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l’art. 

1: 

 

Comma 10 - Immobili concessi in comodato e terreni agricoli: 

 

Il comma 10 interviene sull’art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU. Con la lettera a) viene 

eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in 

comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori). 

Con la lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 

in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come 

propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:  

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune del Comodatario;  

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di 

residenza, (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;  

- il comodato deve essere registrato.  

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato 

mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 

 



 

Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da 

imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene 

interamente esclusa dall’IMU. 

La lettera c) interviene sul comma 5 dell’articolo 13 del dl 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 

per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co. 

707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono 

posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016.  

La lettera d) abroga l’art.13, comma 8-bis, del dl 201, che prevedeva la cd. “franchigia” per i terreni 

agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva 

l’imponibile dei terreni per scaglioni di valore.  

 

Comma 15 - Immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa: 

 

Il comma 15 integra l’articolo 13, co.2 del dl 201 che prevede che l’IMU non si applica agli 

immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci 

assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal 

requisito della residenza anagrafica. 

 

Comma 53 - Agevolazioni immobili a canone concordato: 

 

Il comma 53 integra il contenuto dell’articolo 13 del decreto legge n. 214 del 201, e dispone che per 

gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, 

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. 

 

Commi 21 e 24 - Regime fiscale degli “imbullonati”: 

 

Il comma 21 stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita 

catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è 

determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare 

(suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i 

“macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.  

 

 Considerato che in base a quanto stabilito dall’art. 1 comma 677 della L. 147/2013 la somma 

delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per  l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

 Richiamato l’articolo 13 del D.L. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 

214/2011, così come modificato dal comma 707 della L. 147/2013, stabilisce che l’IMU non si 

applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

 Considerato che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, continuano ad 

applicarsi le aliquote e detrazioni di cui ai commi 7 e 10 del D.L. 201 del 2011, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 214/2011; 

 

 Richiamato il comma 708 della L. 147/2013 il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 

2014, non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

 Richiamato il comma 380, art. 1, della legge 228/2012, così come modificato dal comma 

729 della L. 147/2013   il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli 



 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 

0,76%; 

 

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

 

Richiamato L’art. 5 comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e 

definizione di termini” che ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 

previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per 

l’esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo 2017; 

 

 Richiamata Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare il comma 26 che prevede, il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 

2015; 

 

Richiamata la Legge di bilancio 232/2016 ed in particolare l’art. 1 comma 42  “Proroga di un 

ulteriore anno delle disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito alle 

aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni  ……….. “ 

 

Richiamato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 

con delibera di Consiglio Comunale N. 26 del 08/09/2014; 

 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 27/08/2014 ai sensi del 

comma 692 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 si è proceduto alla nomina del Funzionario 

Responsabile dell’imposta unica comunale (IUC);  

 

Richiamata la delibera di C.C. n. 16 del 19/05/2016 avente ad oggetto “Conferma aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell’imposta Municipale propria (IMU) anno 2016”; 

 

 Ritenuto per quanto sopra esposto prendere atto e dover confermare per l’anno 2017 le 

aliquote e detrazioni applicate nei decorsi anni 2015 e 2016 e così come previsto dall’art. 1 

comma 42 della L. 232/2016 precisamente: 

 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 0,45 %  (4,5 per mille) 

Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e 

terreni  con esclusione dei fabbricati della categoria 

D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 

(esenti dal 1 gennaio 2014) 
1,06 %  (10,60 per mille) 

 

Confermare per l’annualità 2017, in  € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze relativa alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 

Confermare in € 5,00 l’importo minimo del versamento per l’imposta annua 

complessivamente dovuta, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento per la disciplina della I.U.C, 



 

nel rispetto del comma 168 della L. n. 296/2006  e dell’art. 25 della L. 289/2002. (circolare n. 3/DF 

del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze); 

 

 Richiamata la lett. b) del comma 4 dell’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, che modifica 

l’art. 13 bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, in merito all’efficacia della pubblicazione sul sito 

del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione IMU; 

 

Richiamata la circolare prot. 4033/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente 

ad oggetto “Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale 

del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”; 

 

Visto l'allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi 

dell’art.49 1° comma del Dlgs. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000 introdotto dalla lettera d) del 1 comma dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 

deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto 

dell’art. 49, 1° comma  e 147 bis del Dlgs 267/2000. 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

  

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Cuniali, Mazzilli e Ingrosso); 

 

DELIBERA 

 

di confermare per l’annualità 2017 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 

come indicate nella seguente tabella: 

  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze 
0,45 %  (4,5 per mille) 

Tutti gli altri immobili comprese aree 

edificabili e terreni  con esclusione dei fabbricati 

della categoria D/10 “immobili produttivi e 

strumentali agricoli” (esenti dal 1 gennaio 2014) 
1,06 %  (10,60 per mille) 

 

di confermare per l’annualità 2017, in  € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 

13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale 

e le relative pertinenze relativa alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 

di confermare in € 5,00 l’importo minimo del versamento per l’imposta annua 

complessivamente dovuta, per le motivazioni in premessa indicate; 

 

di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2017/2019; 

 



 

di provvedere, ai sensi del l’art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la 

presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente; 

 

di provvedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prot. 4033/2014 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, alla trasmissione per via telematica della presente deliberazione al 

MEF; 

 

di dare atto che l’inserimento della presente deliberazione sul Portale del Federalismo 

Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto 

dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del 

D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011; 

 

di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 

ai sensi dell’art. 32, comma1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Cuniali, Mazzilli e Ingrosso); 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del T.U.EE.LL. 

 

  

 

 

  



 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Sindaco  

firmato digitalmente 

Avv. Benedetta Pavesi 

Il Segretario Comunale  

firmato digitalmente 

Dott.ssa Antonella Cardamone 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. Ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile immediatamente.  

 

Dalla residenza comunale lì, 12/04/2017 Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

 Dott.ssa Antonella Cardamone  

 


