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Verbale di deliberazione Consiglio 

 
Registro delibere di Consiglio N. 19 del 10-03-2017 

 

OGGETTO: Imposta municipale propria conferma aliquote anno 2017 

 
 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 17:50,  nella sala consiliare, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Componenti, si è riunito il consiglio, in sessione , seduta . 
 
 
Risultano: 
 
 

Ermanno Rossi SIndaco Presente 
Eugenio Rondini Vice Sindaco Presente 
Annalisa Maccarelli Consigliere Presente 
Erica Bricca Consigliere Presente 
Christian Gatti Consigliere Assente 
Claudio Bellaveglia Consigliere Presente 
Ezio Ballerini Consigliere Presente 
Francesco Valoriani Franco Consigliere Assente 
Sandro Pasquali Consigliere Presente 
Luca Briziarelli Consigliere Presente 

 
 
Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale Rustici Dr.ssa Ambra. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il  Ermanno Rossi nella sua qualità 
di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la 
seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Imposta municipale propria conferma aliquote anno 2017 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui 
Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in 
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU” ; 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 
4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, dall’art. 1, commi 707-728 della L. 
147/2013 dall’art. 9 bis D.L. 47/2014 , dall’art. 19 D.L. 133/2014 e dall’art. 1 comma 679 della L. 
190/2014; 
  

VISTE le disposizioni dell’art. 14, commi 1 e 6 del D.Lgs 23/2011;   
 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013 (finanziaria 2014) e il comma 
679 dell’art. 1 della L. 190/2014 (finanziaria 2015)  istitutivi,  nell’ambito dell’Imposta Unica 
Comunale del nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del 
medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI 
rispettando 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 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 
 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 
materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 
702, della L. 147/2013; 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 

deliberazione consiliare n° 20 del 08/07/2014 successivamente integrato e modificato con 
deliberazioni consiliari n. 4/30.04.15, n. 34/30.07.15 e n. 77/07.09.15, nel quale è disciplinata anche 
l’Imposta Municipale Unica; 

 
Visto l’articolo 10, comma 1, lettera a) della legge di Bilancio 2017 che proroga al 2017 la 

sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui 
aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali come già previsto per il 2016 
dall’ art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016; 
 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 sopra indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 

 
      Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. 30.12.2016 n. 244 che stabilisce che il  termine  per  la  
deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione degli enti locali, di cui  all'articolo  151  del  
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al  31  marzo  2017; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.04.2016 con la quale sono state 

stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016; 
 
       VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e ulteriormente modificato 
dall’art. 1, comma 10 lettera e) della Legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015) il quale 
stabilisce che le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   nonché  i 
regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati esclusivamente per via 
telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  
federalismo fiscale entro  il  14  ottobre  di ciascun  anno.   
  

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area 
competente; 
  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

       VISTO il verbale relativo alla discussione tenutasi in aula, depositato presso la Segreteria 
Comunale; 
 

Con voti favorevoli n. 6 e contrari n. 2 (Pasquali e Briziarelli), espressi per alzata di mano, su 
n. 8 consiglieri presenti e votanti;  

D E L I B E R A 
 
Di confermare le aliquote stabilite per l’imposta municipale propria per l’anno 2017, già in vigore per 

l’anno 2016, come segue: 
 -  

Tipologia imponibile Aliquota base Variazione % Aliquota risultante 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(categorie A/1 – A/8 – A/9) 

 

0,40% 

 

  -0,010% 

 

 0,39% 
Tutti gli altri immobili soggetti a IMU 0,76% +0,30% 1,06% 

Fabbricati del gruppo catastale “D” 0,76% +0,05% 0,81% 

 
di confermare l’incremento, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, dell’aliquota 

per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,05 punti percentuali, 
dando atto che l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta allo 0,81%, di cui 
lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 
e lo 0,05% è la quota di competenza comunale;  

 
di confermare l’applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nella misura di cui 

all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le fattispecie alla quali è ancora applicabile; 
 
di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. 360/98 e successive modificazioni 
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di dichiarare, stante l’urgenza, con successiva e separata votazione, di cui voti favorevoli n. 6 e 
contrari n. 2 (Pasquali e Briziarelli), espressi per alzata di mano, su n. 8 consiglieri presenti e votanti, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/00. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
Si esprime parere  Favorevole   
 
 
 
 
Passignano sul Trasimeno, lì 03-03-2017 
 

Il Responsabile di Area 
F.to Dr.ssa Eliana Pepini 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Si esprime parere  Favorevole   
 
 
 
 
Passignano sul Trasimeno, lì 03-03-2017 
 

Il Responsabile di Area 
F.to Dr.ssa Eliana Pepini 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL Presidente IL Segretario Comunale 
F.to  Rossi Ermanno F.to Dr.ssa Rustici Ambra 

 
 
 
N. Albo 183 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Il sottoscritto certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente dal 17-03-2017 

al 01-04-2017. 

 
Passignano sul Trasimeno, 17-03-2017 IL Segretario Comunale 

 F.to Dr.ssa Rustici Ambra 
 
 
 
Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
 


