
 

COMUNE DI MOLTENO 
Provincia di Lecco 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 5  Reg. Delib. 

 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2017 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di gennaio 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 in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Risultano: 

 

 Proserpio Mauro P Binda Alessandra P 

Chiarella Giuseppe P Bonfanti Davide P 

Rossini Luca P Galimberti Giovanni A 

Villa Maurizio P Corti Giuseppina P 

Corti Michele P Elli Giovanni P 

Longhi Andrea P Gilardi Barbara P 

Casiraghi Angelo P   

   
PRESENTI:   12  
ASSENTI:    1 

 
 
Partecipa il Segretario comunale comunale, Vetrano Giulia. 
 
Il signor SINDACO, Proserpio Mauro assume la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

E’ presente l’Assessore esterno Massimo Petrollini. 

Per il dibattito si rimanda alla deliberazione consiliare n. 4 assunta in data odierna. 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha 

istituito, a decorrere dal 01.01.2014, 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; 

- l’Imposta Unica Comunale (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; 

VISTI in particolare: 

- il comma 703, secondo cui l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU; 

- il comma 707, che esclude dall’IMU l’abitazione principale e le relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- il comma 708, che esclude dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n. 214; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e in particolare: 

- l’art. 1, comma 380 lettera a), il quale prevede che, al fine di assicurare la spettanza ai 

Comuni del gettito dell'Imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 

articolo 13; 

- l’art. 1, comma 380 lettera f), secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta 

municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 

primo periodo, del citato articolo 13;  
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214: 

- l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità 

per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

- l’aliquota per l’abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è ridotta 

allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, 

sino a 0,2 punti percentuali; 

- dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 

200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che 

stabilisce che gli Enti Locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione e he le stesse, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTA la legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che ha sostanzialmente lasciato 

inalterata la disciplina dell’IMU e che ha differito al 28 febbraio 2017 il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

CONSIDERATO infine che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24.02.2015, con la quale è stato nominato il 

funzionario responsabile IUC; 

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale nella materia in oggetto; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili di Servizio, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Votanti n. 12 

Con voti: 

n. 9 favorevoli 

n. 3 astenuti (Corti G., Elli, Gilardi) 

n. 0 contrari 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria: 

 

 ALIQUOTA ORDINARIA: 8,6 per mille 

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze): 4 per mille 

 

3) Di confermare per l’anno 2017 la seguente detrazione per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza 

dell’ammontare dell’imposta: 

 

 € 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; 

 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017; 

 

5) Di dare atto inoltre che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento, per cui il gettito è di competenza del Comune nella 

misura pari alla differenza tra l’aliquota approvata e l’aliquota standard; 
 

6) Di stabilire, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del regolamento per l’applicazione dell’IMU e al 

fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, che i contribuenti 

interessati debbano presentare entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento 

specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con l’indicazione degli 

immobili oggetto di agevolazione nelle seguenti fattispecie: 
 

- ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente/divorziato; 

- unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso 

istituti di ricovero; 

- unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato; 

Le dichiarazioni presentate saranno valide fino a rettifica. 

 

7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
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rimanda alla vigente normativa nazionale e al relativo regolamento comunale; 

 

8) Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

9) Di dare atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma quarto della Legge 

241/1990, nel testo oggi vigente, contro il provvedimento suddetto, è ammesso: 

- ricorso giurisdizionale al TAR Milano ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 

luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;  

- oppure, in alternativa al ricorso al TAR, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 

1199/1971; 

 

e con successiva e separata votazione il cui esito è il seguente: 

 

n. 9 favorevoli 

n. 3 astenuti (Corti G., Elli, Gilardi) 

n. 0 contrari 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI MOLTENO 

       Provincia di Lecco 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31-01-2017 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 09-01-2017 

 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2017 

 

 
Ai sensi dell’art.49 e 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 
 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

************************* 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

PRESO ATTO, altresì, che il presente provvedimento comporta riflessi DIRETTI-INDIRETTI sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO FINANZIARIO 
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Letto e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Proserpio Mauro 

 
       Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 
F.to Chiarella Giuseppe F.to Vetrano Giulia 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale 

www.comune.molteno.lc.it di questo Comune il giorno 09-02-2017 

 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del T.U.E.L. 
 
 
Molteno, 09-02-2017 
                                                                                                              Il Segretario Comunale 
 

F.to  Vetrano Dott.ssa Giulia 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione: 
 
 È stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
 E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. 
 
Molteno,  

                                Il Segretario Comunale 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Molteno, 09-02-2017 
 

                 Il Segretario Comunale 
 
 

http://www.comune.molteno.lc.it/

