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   Comune di Borghetto Lodigiano 
 

Provincia di Lodi 
 

 

 
 

C.C. 5  del 30/01/2017  ORIGINALE 

 

 
OGGETTO: I.U.C. - I.M.U. (Imposta Municipale Propria). Determinazione aliquote per 

l'anno 2017.  
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza straordinaria - Seduta pubblica prima Convocazione. 

 
L’anno 2017  addì 30 del mese di gennaio alle ore 21:15, nella la Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale della Sede Municipale. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del Sindaco Gargioni Giovanna  il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Nome Funzione Presenza Assenza 

GARGIONI GIOVANNA Sindaco SI  

CUTTI DAVIDE SECONDO Consigliere SI  

FORTI PAOLO Consigliere SI  

MERLINI MARZIO Consigliere SI  

GUGLIERI ROBERTO Consigliere SI  

CHIESA PAOLO Consigliere SI  

DRAGONI DOMENICO Consigliere  SI 

CACCIALANZA VIRGINIO Consigliere SI  

GRANATA CARMINE Consigliere SI  

ROSSI FRANCO Consigliere SI  

NEGRETTI TERESA Consigliere SI  

SBARUFATI PIERLUIGI Consigliere SI  

SFONDRINI PAOLO Consigliere SI  

 
Totale  12  1  

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Muttarini Gian Luca  

 
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: I.U.C. - I.M.U. (Imposta Municipale Propria). Determinazione aliquote per 
l'anno 2017.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 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; 
 
Visto l’articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) che 
prevede l’istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che 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; 
 
Preso atto che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Considerato che la disciplina dell’Imposta Municipale Propria è contenuta, oltre che nel sopra 
citato Decreto Legge 201/2011, nelle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, 
espressamente richiamate dal D.L. 201/2011, e del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina della I.U.C. – IMU di cui all’articolo 1 comma 639 e ss. della 
Legge 147/2013, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  69 del 30.09.2014;  
 
Preso atto che l’articolo 1, comma 707, lettera b) della già citata Legge n.147 del 2013 ha 
modificato l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 - convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 – con l’introduzione di significative novità nella disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria stabilendo, in particolare, che, a decorrere dal 2014, l’Imposta 
Municipale Propria non si applica: 
 

- al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

- alla casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza; 

 
Rilevato, inoltre, che il medesimo art. 1 comma 707 lettera d) ha sostituito integralmente il comma 
10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, limitando l’applicazione della detrazione alle sole abitazioni 
principali censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L’importo della detrazione è pari ad Euro 200,00, 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, 
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senza l’applicazione della previgente maggiorazione, pari ad Euro 50,00, prevista per ogni figlio di 
età non superiore a 26 anni; 
Preso atto, altresì, che l’art. 1 comma 708 della Legge 147/2013 ha stabilito che, sempre a 
decorrere dal 2014, non è dovuta l’Imposta Municipale Propria per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 
 
Considerato, inoltre, che il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 
124, ha sostituito il comma 9 bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e ha previsto 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; 
 
Rilevato, inoltre, che il già citato articolo 13 del D.L. 201/2011 prevede: 
-  al comma 6 che l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni possono 

modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
 

- al comma 7 che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e che i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base 
sino a 0,2 punti percentuali; 

Rilevato, altresì, che l’art. 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito 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 e 
che tale aliquota può essere aumentata sino a 0,3 punti percentuali; 
 

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare in materia di IMU: 
 è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli 

professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, 
parzialmente montani e non montani, 

 è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di 
Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di 
tutti i cd. macchinari  imbullonati; 

 è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in 
comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la 
registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, 
subordinando l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di 
massimo due unità abitative nello stesso Comune;  

 è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

 

Visto l’art. 1, comma 42, L. 11 dicembre 2016 n. 232, con cui è stato disposto anche per 
tutto il 2017, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 
2016 e 2017 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» e che «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, né 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»; 

 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
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previsione e che 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; 
 
Visto il Decreto Legge n. 244  Interno del 30/12/2016 che differisce al 31 Marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l’anno 2017; 
 
Richiamato l’atto C.C. n. 20 del 28/04/2016 riguardante l’approvazione delle aliquote IMU 2016; 

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 
2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) dal 2016 prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 
99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per 
tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l’imposta dovrà essere versata sulla base 
della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base 
dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per 
l’individuazione dei Comuni non montani;  

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 
L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2017, 
confermandole nella misura del precedente anno nell’ambito del relativo bilancio di previsione, 
sulla base dei seguenti parametri: 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili 
equiparati all’abitazione principale 

Esclusi dall’IMU 
 
 
 

Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

6 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 
concesse in comodato ai parenti in linea retta di 
primo grado, con registrazione del contratto e 
possesso da parte del comodante di massimo 
due unità abitative nello stesso Comune  

10,6 per mille, con riduzione del 50 
per cento della base imponibile 

Aliquota per aree fabbricabili 10,0  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  10,6  per mille 

 
Dichiarata aperta la discussione intervengono, così come risulta dalla registrazione 

fonografica per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell’adunanza: 
 

- L’Assessore Sig. Merlini Marzio (Lega Nord) 
- Il Consigliere Sig.ra Negretti Teresa (Vivi Borghetto) 
- Il Sindaco 

 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Rilevato,  inoltre, che l’art. 13, comma 13 bis del D.L. 201 del 2011, così come modificato dall’art. 
10, comma 4, lett. b) del D.L. 35 dell’8 aprile 2013, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, ha 
stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le Deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e della detrazione relative all’Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente 
per via telematica mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; 

 
 

Con voti 8 favorevoli, 4 contrari (Rossi Franco, Sfondrini Paolo, Negretti Teresa e Sbarufati 
Pierluigi) resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 

 
1. di stabilire, per quanto specificato e motivato in premessa,  relativamente all’annualità 
2017, le seguenti aliquote e detrazioni della IUC-IMU: 

ALIQUOTE 

 aliquota pari al 6 per mille relativamente alle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale; 

(si intende per abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto dei Fabbricati come 
unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali suindicate); 

 la medesima aliquota ( 6 per mille) si applica in tutti i casi di “equiparazione per legge e per 
regolamento all’abitazione principale” per le unità immobiliare, classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

(le assimilazione all’abitazione principale stabilite dal Regolamento di questo Ente riguardano gli 
immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata); 
 

 Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo 
grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due 
unità abitative nello stesso Comune aliquota 10,6 per mille con riduzione del 50 per cento 
della base imponibile; 
 

 Aree fabbricabili aliquota 10,0 per mille 
 

 l’aliquota ordinaria pari al 10,6 per mille  per tutti gli altri immobili. 

 
 

DETRAZIONE 

 €. 200,00 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso. 
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2. di provvedere, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 
201, così come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b) del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, ad inserire la presente deliberazione nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico 
del Ministero delle Finanze. 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

 
Con voti 8 favorevoli, 4 contrari (Rossi Franco, Sfondrini Paolo, Negretti Teresa e Sbarufati 
Pierluigi) resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. 
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE  
   Gargioni Giovanna  

Il Segretario Comunale  
    Dott. Muttarini Gian Luca  

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Come risulta dagli atti d’ufficio, attesto che: 
 
la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal           
   al _    
 

Il Segretario Comunale  

    Dott. Muttarini Gian Luca  

 

 
ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 
 

Ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U. - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 
30/01/2017 ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione.  

 
Borghetto Lodigiano, ,      

Il Segretario Comunale   
    Dott. Muttarini Gian Luca  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 
 

Si certifica, su attestazione del Messo Comunale, l’avvenuta pubblicazione della presente 
deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutive. 

 
Borghetto Lodigiano,       

Il Segretario Comunale  
Dott. Muttarini Gian Luca  

 

 
    

     
       

     
     


