
COMUNE DI SAN FEDELE INTELVI 

PROVINCIA DI COMO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.  29 /Reg. Delib.              
  

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONI ALIQUOTE E 

DETRAZIONI IN CONSEGUENZA DELLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 243-BIS D.LGS. 

267/2000. 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di settembre alle ore 21,00   nella sede 

comunale.  

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. 

 

Risultano: 

N. 

d’ord. 

  

Presente 

 

Assente 

1 LANFRANCONI SERGIO 

 

X  

2 GADDI GIUSEPPE 

 

X  

3 DE MARCHI GIUSEPPE 

 

X  

4 BRENTA FEDERICO 

 

X  

5 BOSIS SIMONE 

 

 X 

6 TORETTI ALESSANDRO 

 

 X 

7 AUGUSTONI MATTEO 

 

X  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giulio Giraldi. 

Il Sig.  Lanfranconi Sergio – Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONI ALIQUOTE E 

DETRAZIONI IN CONSEGUENZA DELLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 243-BIS D.LGS. 

267/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

-   che in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

 -  che ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta 

municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente 

immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in 

relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili 

(ICI); 

   - che ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di 

conversione 214/2011 e successive modifiche, l’istituzione dell’imposta municipale propria 

(IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;  

-   che la legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità 

locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su 

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

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

-   che 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;  

 

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), è intervenuta 

a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);  

 

Considerato che le principali modifiche introdotte in materia di Imposta municipale propria 

(IMU), sono:  

- 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 dal 2016 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 agro-silvo-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; 

-    esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 

catastali dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 

specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);  

 

Vista la legge di bilancio per il 2017 (legge 11.12.2016, n. 232), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 297 del 21 dicembre 2016 che fissa al 28.02.2017 il termine per la redazione del bilancio armonizzato 

2017/2019, prorogato al 31.03.2017 in base al D.L. n. 244 del 30.12.2016, convertito con la Legge 27 

febbraio 2017, n.19, pubblicata nella G.U. n. 49 del 28.02.2017 – Suppl. Ord. n. 14; 

 

Visto l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015 n .208 (legge di stabilità per il 2016), come 

modificato dall’art. 1, comma 42 lett. a) della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio per il 2017), il 

quale dispone: 

“ 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 

2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare 

manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 

2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica 

alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 

dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il 

dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000. ”; 

 

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: 

“ 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”;  

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 

base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti 

con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;  

 

     Visti:  



- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- la Legge 28.12.2015, n. 208; 

- la Legge 11.12.2016, n. 232; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con 

deliberazione C.C. n.17 in data 06.08.2014 ad oggetto “Approvazione Regolamento Comunale 

per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)”. 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 31.03.2017 avente ad oggetto “Determinazione 

aliquote e detrazione per abitazione principale imposta municipale propria (IMU): conferma 

aliquote e detrazioni per l’anno 2017, con cui erano state confermate le aliquote e le detrazioni; 

 

Vista la deliberazione n. 45 della Giunta comunale del 14 giugno 2017 avente ad oggetto “Avvio 

della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000” 

con cui si è approvato di dare avvio alla procedura in oggetto; 

 

 Vista la deliberazione n. 17 del Consiglio comunale 30 giugno 2017 avente ad oggetto “Ricorso 

alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000” 

con la quale è stato deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio demandando alla Giunta 

comunale di formulare le proposte in merito a tutte le misure necessarie a superare le condizioni di 

squilibrio; 

 

Vista la determinazione del Responsabile dell’Ufficio ragioneria n. 208 del 18 luglio 2017 con 

cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria dei residui attivi e passivi propedeutica alla 

predisposizione del piano di riequilibrio decennale di cui all’art. 243-bis del D.lgs. 267/2000; 

 

Vista la deliberazione n. 57 della Giunta comunale del 31 luglio 2017 avente ad oggetto 

“Formulazione indirizzi per la predisposizione piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto 

dall'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000”; 

 

Vista la deliberazione n. 58 della Giunta comunale del 31 luglio 2017 avente ad oggetto 

“Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi propedeutico al piano di riequilibrio pluriennale di 

cui l’art. 243-bis del d.lgs. 267/2000” con cui si è approvata la relativa revisione; 

 

Vista la deliberazione n. 23 del Consiglio comunale 8 agosto 2017 avente ad oggetto “Verifica 

generale di tutte le voci in entrata ed in uscita del bilancio e accertamento negativo relativamente alla 

salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000 con 

contestuale approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, 

comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.” con cui si è approvato il relativo piano di riequilibrio; 

 

Richiamato il comma 8, lett. a, dell’art. 243-bis del D.lgs. 267/2000 che si riporta: “Al fine di 

assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: 

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche 

in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;” 

 

Preso atto che in data 13 settembre 2017 – ns. prot. 5470 – è pervenuta tramite PEC una 

richiesta istruttoria da parte del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali 

Direzione centrale della Finanza Locale Ufficio I – Consulenza e studi finanza locale, con la quale è 

stato chiesto anche di “fornire le deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe ai sensi 

dall’art. 243 bis, comma 8, lett. a) del Tuoel al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio 

finanziario”; 

 



Considerato che, a seguito della richiesta di cui sopra, è necessario procedere immediatamente 

a deliberare l’aumento dell’aliquota I.M.U., al fine di adempiere a quanto richiesto dal competente 

ufficio del Ministero dell’Interno; 

 

Preso atto che l’articolo 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio per il 

2017) ha confermato la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni che aumentano i tributi locali 

rispetto al livello del 2015, ma che tale sospensione può non trovare applicazione nel caso di cui all’art. 

243-bis del D.lgs. 267/2000, in relazione al quale si possono derogare le limitazioni imposte dalla 

legislazione vigente; 

 

Ritenuto al fine di conseguire l’equilibrio del bilancio come previsto dal Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale 2017-2026, di stabilire l’aliquota del tributo nella misura dello 9,5 per mille, 

derivante dall’aumento dell’aliquota di 0,8‰ (ossia da 8,7‰ a 9,5‰), così da conseguire un maggiore 

introito annuale presuntivamente quantificato in € 30.500,00; 

 

 Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 

proposta di deliberazione;  

 

Visto il parere favorevole acquisito dall’Organo di Revisione dell’Ente in data 29.09.2017 prot. 

n. 5884-, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.lgs. 267/2000; 

Con voti n. 4 favorevoli, n. 0 contrari, n. 1 astenuto (Augustoni Matteo) resi per alzata di mano, 

essendo n. 5  i consiglieri presenti al momento della votazione, 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare e confermare tutta la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. Di prendere atto della richiesta istruttoria pervenuta il 13.09.2017 – ns. prot. 5470 – da parte del 

Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale della 

Finanza Locale Ufficio I – Consulenza e studi finanza locale, con la quale, al fine del buon esito 

della procedura di cui all’art. 243-bis del D.lgs. 267/2000, è stato chiesto di fornire le deliberazioni 

relative ai tributi come indicati nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026; 

 

3. Di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni e la finalità espressa in parte narrativa, le aliquote 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come segue: 

 

Fattispecie  Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  di cui all’art. 13, 

comma 7, del D.L. 201/2011 
5,1 ‰ 

Aliquota base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 9,5‰ 

Terreni agricoli  

 

Esente (art. 1 D.L. 4/2015 

conv. con modifiche in 

legge 24 marzo 2015, n. 

34.) 

Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D  8,7‰ (di cui 7,6‰ quota 

stato e 1,10 ‰ quota 

comune) 

Aliquote per altri fabbricati e aree edificabili 8,7‰ 

 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000811487ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000811487ART0,__m=document


4. Detrazione d’imposta: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 

adibita ad abitazione principale € 200,00. 

 

5. Di prendere atto che l’aumento della aliquota I.M.U., in deroga all’articolo 1, comma 42, della legge 

11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio per il 2017), avviene in conseguenza e per la finalità 

perseguita con la procedura di riequilibrio decennale di cui all’art. 243-bis, comma 8, lett. a, del 

D.lgs. 267/2000 intrapresa dal Comune; 

 

6. Di stimare, per il 2017, il maggior introito in € 30.500,00 derivante dall’aumento dell’aliquota di 

0,8‰, ossia da 8,7‰ a  9,5‰;  

 

7. Di precisare che per gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”, approvato in data 06.08.2014 

con propria deliberazione n. 17 e per quanto nello stesso non previsto alla normativa statale vigente 

in materia ed, in particolare, all’art 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modifiche  in 

legge  22 dicembre 2011, n. 214 e successive; 

 

8. Di demandare al Responsabile del Servizio Ragioneria ogni adempimento inerente e conseguente 

all’adozione del presente provvedimento, compreso l’invio della presente al Ministero dell’Interno 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale della Finanza Locale Ufficio I – 

Consulenza e studi finanza locale; 

 

9. Di dichiarare, con voti n. 4 favorevoli, n. 0 contrari, n. 1 astenuto (Augustoni Matteo) resi per alzata 

di mano, essendo n. 5  i consiglieri presenti al momento della votazione, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

successive modifiche, per comprovati motivi di urgenza.  
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