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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE

Oggetto:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA I.M.U. ANNO D'IMPOSTA 2017

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di gennaio alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria
Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale.

P MORETTO SARA A BERTOLI VINCENZO
P ARGENTATI SABRINA P BERTAGNOLI FILIPPO
P FILIPPI ELEONORA P PIGHI GIAN PAOLO
P MURARO ALDO P PEGORARO ANTONIO
P ZONIN LUCA P GIACOPUZZI RENZO
P BERTUCCO EDOARDO P FILIPPI GABRIELE
P ALBI CLAUDIO

  (P)resenti   12;(A)ssenti    1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. PAOLO ABRAM-.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Signora Avv. SARA MORETTO
nella sua veste di Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a discutere e deliberare sopra l’oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima
nella sala delle adunanze.



Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola all’assessore Bertagnoli che spiega la
permanenza della aliquote dell’anno 2016 anche nel 2017; vengono confermate anche le
detrazioni.
Il consigliere Filippi Gabriele preannuncia il suo voto di astensione.
Consigliere Pighi: “Sono del parere di astensione come detto dal collega Filippi Gabriele.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:
l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da
altri provvedimenti normativi;
l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti
percentuali;
l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze,ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale per legge e da
regolamento comunale, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl
n. 557 del 1993;
l’art. 2, comma 2 , del D.L. 102/2013, conv. in L. 124/2013 dispone che: ”A decorrere dal 1°
gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati";
 l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone 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 7,6 per mille;
l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito
IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24;
specificato che tale quota, anche per l’anno 2017, è pari al 22,43%, calcolato sull’IMU standard
2017, alla luce di quanto stabilito dal comma 448 dell’art. 1 della legge di stabilità n. 232 del
11/12/2016;

Considerato che le aliquote IMU devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che, pertanto, ai comuni è
preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/2015 con le quale si
determinavano per l’anno 2015 le seguenti aliquote:

abitazione principale: 0,35% (da applicare solo agli immobili iscritti nelle categorie
     catastali A/1, A/8 e A/9);
terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati: 0,95%;
detrazione per abitazione principale € 200,00;
aumento della detrazione per abitazione principale da € 200  a € 400  per i nuclei

familiari
in cui siano presenti portatori di disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992
e/o di  invalidità civile riconosciuta al 100%;



Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2016 con le quale si
determinavano per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2015;

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;

Visti:
l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il qualea)
prevede che gli entri locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali
sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 237,b)
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilanci di previsione;
l’articolo 1, comma 169, delle legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) il qualec)
dispone che “gli enti 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’articolo 174 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Visto il comma 454 dell’art. 1 della legge n. 232 dell’ 11/12/2016, legge di stabilità per il 2017, il
quale ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti
locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia differito al 28 febbraio 2017;

Visti:
il comma 26 art.1 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità) il quale stabilisce che in
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016, è sospesa l’efficacia
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti
dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;
l’art. 1 comma 42 Legge di stabilità (Legge 11.12.2016 n°232) che ha esteso al 2017 il blocco
tributario di cui sopra;

Constatate le esigenze di bilancio, volte al mantenimento dei servizi da garantire ed ai programmi
che l’amministrazione intende adottare;

Appurato che per l’anno 2017 risulta necessario, per il mantenimento dell’equilibrio di bilancio,
confermare le aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2015 e 2016;

Atteso, il gettito IMU stimato per l’anno 2017 ammonta a € 1.062.000,00, al netto della quota di
alimentazione del Fondo di Solidarietà ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del d.l. 16 del 6 marzo
2014;

Visto il regolamento comunale I.U.C. (Imposta Unica Comunale) comprensivo delle tre componenti
tributarie IMU, TASI e TARI;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione resi ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, e s.m.i.

Con voti espressi informa palese, favorevoli n. 8, contrari  n. 0, astenuti n. 4 (consiglieri Pighi,
Giacopuzzi, Pegoraro, Filippi Gabriele), su n. 12 consiglieri presenti

DELIBERA

Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del1.
sottostante dispositivo;

Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, per l’anno 2017, ai fini del2.
pagamento dell’imposta municipale propria (I.M.U.) le seguenti aliquote, non modificate
rispetto a quanto stabilito per l’anno 2015 e 2016:

abitazione principale (per le sole categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (quelle
classificate in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità
immobiliare per ciascuna categoria): 3,5 per mille;

aliquota ordinaria altri immobili (terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati): 9,5 per
mille;

Di confermare, le seguenti  detrazioni per l’unità adibita ad abitazione principale del3.
soggetto passivo e per le relative pertinenze:

detrazione per abitazione principale € 200,00;
aumento della detrazione per abitazione principale da  € 200,00 a € 400,00 per i nuclei
familiari in cui siano presenti portatori di disabilità certificata ai sensi della legge
104/1992 e/o di invalidità civile riconosciuta al 100%;

Di dare atto che gli effetti della presente deliberazione decorrono dall’ 1 gennaio 2017;4.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e5.
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 od entro il 14 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 214/2011) e s.m.e.i..

Di dichiarare ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267, con6.
voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (consiglieri Pighi, Giacopuzzi, Pegoraro,
Filippi Gabriele) su n. 12 consiglieri presenti, voti resi nelle forme di legge, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


COMUNE DI BUTTAPIETRA
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OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA I.M.U. ANNO D'IMPOSTA 2017

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI

PARERE: Favorevole REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAZZANI ELENA

23-01-017

PARERE: Favorevole REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAZZANI ELENA

23-01-017



Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO D'IMPOSTA 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. SARA MORETTO F.to DOTT. PAOLO ABRAM

Rep. n. 150

Il presente atto, composto di n.______ pagine, è copia conforme all’originale ed un
esemplare dello stesso è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno 20-02-2017 e vi rimarrà per
la durata di 15 gg. consecutivi.

Lì 20-02-2017

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ENZO TOFFALI F.to Tiziana Coltro

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-03-2017 decorsi 10 gg. dalla data
d’inizio della pubblicazione. (art. 134 del T.u.e.l.)

Lì 03-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     F.to Tiziana Coltro


