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COMUNE DI CALVIGNANO 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.4 DEL 25/03/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2017           

 

L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di marzo alle ore dieci e minuti zero nella 

sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Gramegna Andrea - Presidente Sì 

2. Ghisoni Marco - Vice Sindaco Sì 

3. Nobile Maria - Consigliere No 

4. Maggi Pietro - Consigliere Sì 

5. Caricato Francesca - Consigliere No 

6. Cantamesse Francesca - Consigliere No 

7.             

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 3 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Maggiori Gabriele il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gramegna Andrea nella sua qualità di Sindaco 

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



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2017           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

      

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone che «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. 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. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»;  

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa 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;  

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore;  

 

TENUTO conto in particolare che,  a partire dal 1° Gennaio 2016: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. 

assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; 

alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali;  

b) vengono esonerati i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 

scientifica; 

 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 

dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI 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;  

 



RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2017 ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

VISTA la Legge di stabilità anno 2017 approvata in data 11.12.2016, n. 232, nella quale si prevede 

il divieto di aumentare le aliquote dei tributi locali; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, adottato con 

deliberazione di Consiglio comunale dell’8.09.2014 n. 07, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: 

 il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime; 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017 come di seguito 

indicato: 

 

 aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 

Aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili escluso i terreni 

agricoli posseduti e condotti dal Coltivatore Diretto iscritto alla 

previdenza agricola o dall’ IAP 9,6 per mille 

 

 

2) di determinare per l’anno 2017 la detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo Cat. A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, in 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 proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica; 

3) di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267 

 

Con separata ed unanime votazione; 



 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CALVIGNANO 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2017           

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

 

Calvignano, lì 25/03/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : Dott. Maggiori Gabriele 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai 

sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.  

 

Calvignano, lì 25/03/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Dott. Maggiori Gabriele 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Gramegna Andrea 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Maggiori Gabriele 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 44 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 28/03/2017 al 12/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Calvignano, lì 28/03/2017 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Maggiori Gabriele 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 25-mar-2017 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

Calvignano, lì 25-mar-2017 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Maggiori Gabriele 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Maggiori Gabriele 

 


