
 
 
 
         

Deliberazione n. 34  
del 20-12-2016 

 

           COPIA 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 20:30, presso la 
Sala Consiliare di Via Papa Giovanni n. 24, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

TOGNI GIUSEPPE P DI PALMA CARMELA P 
BRITTA MARIA P VALOTA GIOVANNI P 
TAIOCCHI DANIELE P SCARPELLINI ANDREA A 
PALAZZINI ROBERTO P AMBROSINI RUDY A 
LORENZI CRISTIAN P MANENTI GIANLUCA A 
CORNALI FABRIZIO A   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor TOGNI 

GIUSEPPE in qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2017. 
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Alle ore 21.40  il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. 
  

******* 
 
Premesso che con Deliberazione n. 29 del 16/07/2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica al Regolamento del 
Consiglio Comunale che prevede all’art. 19 la registrazione integrale degli 
interventi; 
 
Considerato che la suddetta registrazione, depositata presso la Segreteria 
Comunale, fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

1) 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 “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

2) i seguenti commi della legge n. 147 del 27 dicembre 2013: 
- il comma 639 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale 

si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

- il comma 682 secondo cui il Comune determina, con regolamento 
da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 
la disciplina per l'applicazione della IUC;  

- Il comma 677 secondo cui Il comune può determinare l’aliquota IMU 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
sia superiore all’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; 

- Il comma 703 che specifica che l’istituzione della Iuc lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’Imu; 

- Il comma 708 che prevede che l’Imu non sia dovuta per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 
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3) L’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 che disciplina l’applicazione 
dell’imposta municipale unica che prevede, a decorrere dall’anno 2016: 
-  L’eliminazione della possibilità per i comuni di assimilare all’abitazione 

principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta 
entro il primo grado, introducendo però una riduzione del 50% della 
base imponibile, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9, a condizione che si rispettino una serie di 
requisiti; 

- L’esclusione dal pagamento dell’imu i terreni agricoli se posseduti da 
imprenditori agricoli e coltivatori diretti; 

- L’esclusione dal pagamento dell’imu degli imbullonati, ossia dei 
macchinari fissi al suolo delle aziende; 

4) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/07/2014 con la quale 
è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta 
Unica Comunale); 

 

 
Visto l’art. 53, c. 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dal comma 8 
dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

 
ACQUISITO il visto ai sensi degli art. 147 bis comma 1 e 153, comma 5, e del 
D.Lgs.vo18.08.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

1) di confermare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” anno 2017: 
  
 - ALIQUOTA  5,00 per mille   

(per abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze) 

   
 -  ALIQUOTA  10,60 per mille  

 (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione dei 
fabbricati rurali strumentali di cui alla cat. catastale D10, dei terreni 
agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti) 
  

2) di dare atto  che per l'unità immobiliare appartenente alle categorie 
catastali A/1-A/8-A/9 adibite ad abitazioni principali del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
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euro 200 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 proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
3)di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini indicati e con le modalità stabilite dal Ministero; 
 
4) di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. stante la necessità di 
approvare il bilancio di previsione 2017/2019. 
 

 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
F.to TOGNI GIUSEPPE         F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
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____________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23-12-2016 al giorno 
07-01-2017. 

Cavernago, li 23-12-2016                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO 
____________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-12-2016 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n.267. 

Cavernago, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

____________________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 20-12-2016. 

Cavernago, li 23-12-2016                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
GABBIADINI DOTT. FEDERICO 

 

PARERE:  Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267. 

Il Responsabile del servizio interessato 
 

F.to SAVOLDI LAURA 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e 147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  

18.08.2000 n. 267. 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
 

F.to SAVOLDI LAURA 
 


