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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  7   Del  15-02-2017 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di febbraio alle ore 21:00, 
nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e 
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO PRANDINI Andrea il 
Consiglio Comunale. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Zappaterra Natalia 
 

PRANDINI Andrea P ZACCARINI Christian P 

ZANFORLIN Linda P BELLINAZZI Marco A 

BELLOTTI Alessio P SPROCATTI Francesco P 

MELONCELLI Cinzia P FURINI Alberto P 

FERRARESE Mirko P MAZZOLA GIANMARIA P 

SPROCCATI Silvia P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1. 
 

Designati a scrutatori della votazione i sigg.: 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITI gli interventi come da allegato che forma parte integrante del presente atto come se in esso 
integralmente trascritto 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni: 

- n. 18 del 12.08.2014 ad oggetto: “ Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dell’ 
imposta unica comunale (IUC)”; 

- n. 10 del 29.06.2015 ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU per l’anno 2015”; 
 
TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci 
delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze 
armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi 
indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare per l’anno 2017 le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio 
di previsione; 
 
VISTI: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “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 1º 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 il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, art. 5 comma 11, che prevede il rinvio al 31 marzo 
2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’ anno di 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 entro il termine di cui all’ articolo 52 comma 2 del decreto legislativo n. 
446/997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 12 in data 23/01/2017, immediatamente eseguibile; 
 
VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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Con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. __0__e voti astenuti n.__0__su presenti e votanti n. 10, 
espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) APPROVARE per l’anno 2017 le seguenti aliquote IMU: 

CATEGORIA CATASTALE ALIQUOTA IMU 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,40 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze concesse 
dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli), che la 
occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. Ai fini 
dell'applicazione dell'aliquota agevolata il contratto di comodato deve essere 
regolarmente registrato. 0,50 

Altri fabbricati gruppi catastale A, B, C, D 1,06 

Terreni                                               1,06 

Terreni Agricoli concessi in affitto o comodato d'uso al coniuge o ai figli 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola                                              0,76 

Terreni Agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola                               0,76 

 

3) DI NON APPORTARE variazioni alle detrazioni previste per l’abitazione principale dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. 201/2011; 
 
4) PRENDERE ATTO  che ai sensi degli art. 640 e 677 della Legge 147 del 2013 deve risultare 
rispettato in vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’ IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non deve risultare superiore all’aliquota massima consentiva dalla legge statale 
per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissato al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 
 
5) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 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, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
6) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. ___0_e voti astenuti 
n.__0__su presenti e votanti n. 10, espressi nelle forme di legge. 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE 

    

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 

 

 
 

Data 30-01-17 Il Responsabile del servizio 

 F.to PRANDINI Andrea 

  

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO - CONTABILE 

    

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 

 

 
 

Data 30-01-17 Il Responsabile del servizio 

 F.to PRANDINI Andrea 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PRANDINI Andrea 

 
F.to Dott.ssa Zappaterra Natalia 

 
 
___________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.  
 
 
Lì,  21-02-2017 

 IL MESSO COMUNALE 
 F.to  Tosetti Marco 

 
 
 
___________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di 
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai 
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa  È 
DIVENUTA ESECUTIVA. 

 
Lì,  03-03-2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Zappaterra Natalia 

______________________________ 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Salara, li   21-02-2017    IL MESSO COMUNALE 
  Tosetti Marco 

______________________________ 
 


