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OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICI PALE 

PROPRIA) ANNO 2017 
 

 
ADUNANZA DI Prima 

SEDUTA pubblica ordinaria 
 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18:15 nella 
Sala delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano: 
 
 

Consigliere Pres Ass Consigliere Pres Ass 

BRICOLI GIORDANO X  BRINDANI ALESSANDRA X  

MONICA ANTHONY X  PAOLETTI ERMES X  

GRECI DANIELE  X ZANI GIORGIO X  

CONTI DANIELA X  BONATI DANIELE  X 

DI MARTINO FEDERICA X  SCHIARETTI GIACOMINA X  

LAMORETTI MAURO X  ROMANO MARCO X  

CANETTI LUCA  X    

 
 
Partecipa Il Segretario Francesca Scarmiglia che provvede alla redazione del presente Verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il il Sindaco Bricoli Giordano assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  
 
Nomina scrutatori i Consiglieri:  
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OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROP RIA) 
ANNO 2017 
 
E’ entrato il Consigliere Canetti- 
Assenti i Consiglieri Greci e Bonati 
 Presenti e Votanti n. 11 
 
 
Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi dell’Assessore Di Martino, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, del Sindaco, dei Consiglieri Romano, Zani, Canetti,  si 
rimanda alla registrazione della seduta archiviata nella home page /Sezione organi istituzionali 
/Consiglio Comunale /Sedute Consiglio comunale, del sito istituzionale. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 
- gli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 
gennaio 2014, dell’Imposta Municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle 
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 
 
- la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
- che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e Comuni: 
Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 
dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo 
sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota 
parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 
 
CONSIDERATO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);  
 
DATO ATTO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), 
tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 
debba emanare disposizioni al riguardo, sono:  
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- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 
(art. 1, comma 10): E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9;  

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il 
Comune di Langhirano) dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:  

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;  

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile;  

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli 
(anziché 75); 

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) 
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% (riduzione del 25%); 

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica;  

 
RILEVATO CHE dalla bozza di legge di  stabilità 2017 si evince il permanere del  blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione consiliare n. 50 del 29.10.2012 e successivamente modificato con delibera consiliare 
n. 38 del 4.6.2015; 
 
RICHIAMATO: 

• l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, 
lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale 
introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la 
sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di 
immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; 

• l’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato la clausola di 
salvaguardia di cui sopra; 

 
CONSIDERATO che l’aliquota TASI  dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016  è 
prevista nella misura del 2,5 per mille da applicare alle sole abitazioni principali classificate nelle 
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categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, mentre per le restanti abitazioni principali la 
Tasi non è applicabile; 
 
VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI: 

− il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;  

− il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;  
 

CON VOTI unanimi e  favorevoli espressi da n.11  Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
           
1. di confermare per le motivazioni in premessa citate, per l’anno d’imposta 2017 le  aliquote e 

detrazioni I.M.U . già approvate per il 2016 che si riportano di seguito : 
 

Fattispecie Aliquota/detrazione 
Abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7) con detrazione di euro 200,00 
rapportati al periodo dell’anno nel 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 6 per mille 
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1^ 
grado come da art. 7 del regolamento IMU (senza detrazioni)  
La base imponibile è ridotta al 50% (legge stabilità 2016) 7,6 per mille 
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come 
abitazione principale e relative pertinenze con contratti a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998,  n. 431 (senza detrazioni). 
L’imposta  è ridotta al 75% (riduzione del 25%) (legge stabilità 2016) 7,6 per mille 
Immobili di categoria B (art. 8 Regolamento IMU) 7,6 per mille 
Terreni agricoli: il Comune è parzialmente montano pertanto restano 
soggetti al pagamento Imu i terreni agricoli censiti al Catasto Terreni 7,6 per mille 
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fogli 1-3-6-7-8-12 e parte del foglio 2 (terreni ubicati a NORD della 
strada Pedemontana) se non posseduti e condotti da coltivatori diretti o 
IAP (legge stabilità 2016). 
Altri immobili di tipologia non comprese in quelle precedenti 10,6 per mille 
Detrazione per abitazione principale per immobili di categoria catastale 
A/1, A/8 e A/9 €. 200,00 

 
2. di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU):  
 
Unità immobiliari  adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze  
Unità immobiliari  delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
dai soci assegnatari 
Unità immobiliari  delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari 
soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza 
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di 
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola 
indipendentemente dalla loro ubicazione 
Terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
in usucapibile indipendentemente dalla loro ubicazione 
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (deve essere una sola ed è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale) 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 
La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
Unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, 
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 
 
3. di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta  del 50% 

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9;  
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- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 
22.1.2004, n. 42;  

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste 
nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU;  

 
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio 
ovvero entro il 14 ottobre 2016 , ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
 
5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di 

trasparenza; 
 
6. Infine, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi espressi da n. 11 Consiglieri 

presenti e votanti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 il Sindaco 
Bricoli Giordano 

 Segretario  
Francesca Scarmiglia 

 


