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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ORIGINALE  N° 9 del 25/01/2017   

 

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ANNO 2017 (REL.ASS.CATTAFESTA) 

 

 
L'anno duemiladiciassette, addì  venticinque del mese di Gennaio  alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 

la presidenza del  Sindaco Avv. Malatesta Carlo Alberto  il Consiglio Comunale. 

 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

MALATESTA CARLO ALBERTO SI  SAVAZZI MASSIMO SI  

ANGHINONI GABRIELE SI  BORTOLOTTI MANUELA SI  

LUNGAROTTI ENRICO SI  SIMONAZZI STEFANO SI  

CASTAGNA GLORIA SI  RASCHILLA' STEFANIA SI  

CATTAFESTA ALESSIA SI  MARTELLI DANIO SI  

TENCA ANTONIO SI  NICOLETTI DENISE SI  

CANELLINI DAMIANO SI     

 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

 
Sono presenti gli Assessori Esterni:   

 

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Pippo Leonardi 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ANNO 2017 (REL.ASS.CATTAFESTA) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
L'eventuale dibattito dei Consiglieri Comunali di cui al presente punto all'odg,è riportato nel verbale 

unico degli interventi di cui alla deliberazione C.C. n. 1 in seduta odierna. 

 

Il Responsabile del procedimento del Servizio Tributi (Settore Economico-finanziario) 

Rag.Daniela Gardini - Istruttore Direttivo – Ragioniere Capo  

 

Su proposta del Segretario Generale Responsabile del Settore Economico-finanziario comprendente il 

servizio Tributi – dott.Pippo Leonardi 

 

RICHIAMATA  la deliberazione di questo ente C.C.n.18 del 17/03/2016  ad oggetto “Conferma 

aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU)- anno 2016; 

 

VISTO che l’articolo 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 

2014), istituisce l’imposta unica comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due 

presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

 DATO ATTO che:  

la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

I. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);  

II. TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia del detentore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. 

III. CORRISPETTIVO per i Rifiuti componente destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell’immobile (ai 

sensi dell’art. 1, comma 668, della L. 147/2013, nel Comune di Marcaria essendo in atto un 

sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, 

in luogo della TARI, si applica il CORRISPETTIVO per i Rifiuti). 

 

VERIFICATO che il comma 677 della sopra citata legge n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede, il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 

non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 

fissata al 10,6 per mille. Il predetto limite può essere superato per un ammontare complessivo non superiore 

allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente all’abitazione principale e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta, o altre misure, tali da generare un’imposizione TASI 

equivalente o inferiore a quella determinata dall’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge n. 201, del 2011; 

 

CONSIDERATO che il comma 679, legge n. 190, del 23 dicembre 2014, la c.d. legge di stabilità 

2015 pubblicata nella G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, ha esteso al 2015 le limitazioni previste dal comma 

677, della legge n. 147, del 27 dicembre 2013 sopra richiamate; 
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CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 703, Legge 147 del 27 dicembre 2013, prevede che 

“l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 

 

 VISTO l’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 

anticipata all’annualità 2012; 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale propria; 

 

VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito 

dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012 e dalla Legge di stabilità per l’anno 2014 n. 147 del 27 dicembre 2013 e 

legge di stabilità 2016 nr 208 del 28 dicembre 2015; 

       

VISTO l’articolo 13, comma 13, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011,convertito nella Legge n. 214 

del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 

23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 

59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 

 VISTO l’articolo 52 del Decreto legislativo 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 

e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTO l’art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) 

ha introdotto delle novità alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU): 

- Ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento 

per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ovviamente il maggior gettito derivante 

dall’innalzamento dell’aliquota rispetto a quella standard è destinato al Comune;  

 

 CONSIDERATO l’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 

punti percentuali in aumento o in diminuzione ad eccezione di quelli classificati nel gruppo catastale D (per i 

quali è prevista la sola possibilità di innalzamento della aliquota, ai sensi art. 1, c. 380, legge n. 228/2012); 

 

VERIFICATO che l’articolo 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 ha previsto che: “A decorrere 

dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive 

modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011”; 

 

CONSIDERATO l’articolo 2, comma 2, del Decreto-Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, che ha sostituito il comma 9-bis dell’articolo 13 

del decreto-legge n. 201/2011 nel seguente modo: “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”; 
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VISTO l’articolo 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha apportato diverse 

modifiche all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 in particolare sono stati modificati i commi 1, 2 5 

e 10 prevedendo la non applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) al possessore dell’abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 

e A/9 per i quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10; 

VISTO l’art.1 comma 10  della legge di stabilità 2016 nr 208 del 28/12/2015 in merito agli immobili 

in comodato d’uso gratuito; 

 

VISTO l’art.1 comma 13 della legge di stabilità 2016 nr 208 del 28/12/2015 in merito all’esenzione I.M.U. 

sui terreni agricoli, i quali devono essere: 

 a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione;  

b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;  

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta'collettiva indivisibile e inusucapibile. A 

decorrere dall'anno 2016,sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge 24 gennaio 

2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24marzo 2015, n. 34.  

 

VISTO l’art.1 comma 15  della legge di stabilità 2016 nr 208 del 28/12/2015 in merito all’esenzione  

I.M.U. agli immobili  cooperative edilizie per  studenti universitari; 

 

VISTO l’art.1 comma 16  della legge di stabilità 2016 nr 208 del 28/12/2015 in merito alle 

specifiche  sull’esenzione I.M.U. per l’abitazione coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato; 

 

VISTI gli art.1 comma 21-22-23 della legge di stabilità 2016 nr 208 del 28/12/2015; 

 

VISTO l’art.1 comma 53   della legge di stabilità 2016 nr 208 del 28/12/2015 in merito all’aliquota   

I.M.U. per  locazione a canone concordato; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 13, comma 7, prevede l’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze e che i comuni possono modificarla in aumento o in 

diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;  

 

VERIFICATO inoltre che il comma 10 dell’articolo 13, del decreto-legge n. 201/2011, è stato 

sostituito dal seguente: “Dall’imposta municipale dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo del’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. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino 

a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica 

agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”; :  

 

VERIFICATO inoltre che il comma 5 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 è stato 

modificato nella parte relativa al moltiplicatore dei terreni agricoli di proprietà dei coltivatoti diretti e degli 

imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola che passa da 110 a 75;  
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 VISTO l’articolo 10, comma 4, del Decreto-legge n. 35 del 08 aprile 2013 coordinato con la legge di 

conversione n. 64 del 06 giugno 2013 recante: “Disposizioni urgente per il pagamento dei debiti scaduti della 

pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di 

versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia 

tributaria.”, che ha modificato l’art.13 del Decreto-Legge 201/2011, secondo cui gli enti locali hanno la 

possibilità di deliberare nuove aliquote, ma rispettando determinate procedure di pubblicazione sul sito del 

Federalismo Fiscale delle deliberazioni e determinate scadenze, in particolare: 

“…. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno 

d’imposta;  a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello 

stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 

versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 

è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 

sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno d’imposta; a tal 

fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 

maggio dell’anno di riferimento, oppure, in mancanza quelli adottati per l’anno precedente.” 

 

 DATO ATTO CHE il comma 42 dell’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 n.232 – Legge di 

Bilancio 2017 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 

2016 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2017-2019")   modifica il comma 26 articolo 1 (unico) della legge di stabilità 2016, estendendo al 

2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni ed enti locali; 

 

 VISTO il comma 454 dell’articolo 1 della medesima Legge di Bilancio 2017 che fissa per il 2017 il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei Comuni al 28 febbraio 2017;  

 

DICHIARATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sul presente atto ai sensi 

dell’art.8 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 

09/03/2013; 

 

 VISTO l'art. 42  del Decreto legislativo n. 267/2000;   

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 e come previsto 

dall’art.32 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 09/03/2013, il 

parere favorevole del Revisore Unico dei Conti con nota  prot. 850 del 19/01/2017 ( vebale n. 3/2017);  

  

CONSIDERATO di aver valutato tutte le procedure di controllo previste dal piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2016/2018 adottato con deliberazione C.C. n. 4 del 28/01/2016 e approvato con 

deliberazione G.C. n. 11 del 16/02/2016; 

 

PROPONE 

 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.), dovute a 

questo Ente per gli immobili ubicati sul territorio del Comune come indicate nella seguente tabella: 
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Tipologia immobile Aliquota Detrazioni 

Abitazioni principale accatastata 

A/1, A/8 o A/9 e relative 

pertinenze C/2, C/6 e C/7 

3,5 per mille - Detrazione euro 200,00; 

 

Immobili accatastati da A/2 a 

A/7 e A/11 a (non abitazione 

principale, concesse in 

comodato ad uso gratuito 

registrato  a parenti in linea 

retta entro il primo grado 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) e relative 

pertinenze C/2, C/6 e C/7 

7,60 per mille -Riduzione del 50% della 

base imponibile; 

C/1 e C/3 7,6 per mille - 

Restanti fabbricati 9,5 per mille - 

Terreni agricoli  non esenti 10,5 per mille - 

Aree fabbricabili 9,5 per mille - 

 

IMMOBILI ESENTI ANNO 2017 

(previsti dal Decreto-Legge n.102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.124/2013 e dalla Legge 

di stabilità 2014, Legge n. 147/2013 e Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 e dalla Legge 11 dicembre 

2016 n.232 – Legge di bilancio 2017) 

 

Abitazioni principale non accatastata in A/1, 

A/8 o A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e 

C/7 

ESENTI 

D/10 ESENTI 

Fabbricati agricoli strumentali (non D/10) ESENTI 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione  

ESENTI 

Terreni agricoli solo se rientranti nella 

casistica prevista dall’art. 1 comma 13 

 

ESENTI 

 

2) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs.18/08/2000 n.267; 

   

ESPRIME 

 



 

Comune di Marcaria 

 Provincia di Mantova 
 ________ 

 
 Via F. Crispi, 81 – C.A.P. 46010 – Tel. 0376 953010 – Fax 0376 951011 – Cod. Ente 10849 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del TUEL, D.Lgs. 

267/2000, “incaricato ad interim” quale Responsabile del Settore Economico Finanziario comprendente il 

servizio Tributi; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta che precede corredata dai prescritti pareri, 

 

CON VOTAZIONE palese, che ha dato il seguente esito: 

- consiglieri presenti n. 13. 

- consiglieri votanti n. 13. 

- voti favorevoli n. 9. 

- voti contrari n. 4 (Simonazzi, Raschillà, Martelli, Nicoletti). 

- astenuti nessuno, 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la suindicata deliberazione; 

 

2. DI AVER VALUTATO tutte le procedure di controllo previste dal piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2016-2018 adottato con deliberazione C.C. n. 4 del 28/01/2016 e approvato con deliberazione 

G.C. n. 11 del 16/02/2016; 

 

3. DI DICHIARARE, con separata votazione che ha dato il seguente esito: 

- consiglieri votanti n. 13. 

- voti favorevoli n. 9. 

- voti contrari n. 4 (Simonazzi, Raschillà, Martelli, Nicoletti). 

- astenuti nessuno, 

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto : CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ANNO 2017 (REL.ASS.CATTAFESTA) 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime 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. 

 

Comune di Marcaria, li 29/12/2016 

 

Il Responsabile dell'Area  

Dott. Leonardi Pippo  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

 

Comune di Marcaria, li 29/12/2016  Il Responsabile del Servizio  

Dott. Pippo Leonardi  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

  Avv. Malatesta Carlo Alberto 

IL SEGRETARIO GENERALE  

  Dott. Pippo Leonardi 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Prot. n. ______________ Reg. Pubb. 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 03/02/2017 ed ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Segretario Generale 

    Dott. Pippo Leonardi  

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/02/2017  

 

Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

     

13/02/2017  

Il Segretario Generale 

    Dott. Pippo Leonardi 

 

 

 

    

 

     

      

    

    

 

  

 

 

 


