
 
 

 

CITTA’ DI GORGONZOLA 

(Città Metropolitana di Milano) 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 25 del 27/02/2017 
 
 

Oggetto : 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)   

 

L'anno  DUEMILADICIASSETTE , il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 20:00 , 
presso questa sede del consiglio, convocati – in seduta ordinaria ed in Prima convocazione - con 
avviso scritto del Presidente del Consiglio, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri 
comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno, 
la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’adunanza. 

Assume la presidenza Osvaldo Vallese, assiste il Segretario Comunale Dott. Ferlisi Salvatore. 
Sono presenti gli Assessori: BALCONI GIOVANNI ALBERTO MARIA, RIGHINI SERENA, 
BARRACO ERSILIA, LEONI ALBERTO, BASILE NICOLA 
Dei Signori Consiglieri in carica di questo Comune: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

STUCCHI ANGELO SINDACO X  

VALLESE OSVALDO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO X  

COSTANZO IMMACOLATA CONSIGLIERE X  

MANDELLI GABRIELE CONSIGLIERE X  

SOFIA PATRIZIA CONSIGLIERE X  

BIANCHI ALESSANDRO CONSIGLIERE X  

BERTRANDO STEFANO FEDELE CONSIGLIERE X  

FERRARI GIANDOMENICO CONSIGLIERE X  

MARCHICA NICOLO' SALVATORE CONSIGLIERE X  

STUCCHI FILIPPO MARIA CONSIGLIERE X  

BALDI WALTER CONSIGLIERE  X 

FUMAGALLI ENRICO MARIA CONSIGLIERE X  

GIUSSANI BRUNO CONSIGLIERE X  

PEDERCINI MATTEO CONSIGLIERE X  

RADAELLI GIOVANNI CONSIGLIERE X  

SEMERARO ANTONELLA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO X  

FRANCO MARCO CONSIGLIERE X  

 
PRESENTI: 16 ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 



 

 

CITTA’ DI GORGONZOLA 
 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2017 DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Consiglieri presenti: n. 16 
 
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’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i., recante la 
disciplina dell’imposta municipale propria; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che 
l’istituzione della IUC – Imposta Unica Comunale lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU; 
 
Considerato che la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune 
modifiche alla disciplina dell’IMU, in particolare per quanto riguarda l’imposizione su terreni 
agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
immobili a canone concordato ed immobili a destinazione speciale (“imbullonati”); 
 
Richiamato in particolare il comma 10 lett b) dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che 
ha modificato il comma 3 dell’articolo 13, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 
214/2011, inserendo la lett. 0a), introducendo così la riduzione della base imponibile del 50% per 
gli immobili concessi in uso gratuito:  

 “0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 

passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 

6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;” 
 

Richiamati altresì i commi 13 e 10 lett c) e d) dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che 
hanno modificato la disciplina dell’IMU relativamente ai terreni agricoli, esentando i terreni agricoli 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; 
 
Rilevato che, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di 
federalismo municipale, il gettito dell'Imposta municipale propria è determinante per la 
conservazione dell'equilibrio di bilancio onde far fronte ai costi per i servizi di primaria e generale 
utilità da prestare alla popolazione; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29 aprile 2016, con la quale sono state 
adottate le aliquote e le detrazioni per l’imposta municipale propria per l’anno 2016;  
 
Considerate le effettive esigenze di bilancio nonché le implicazioni di carattere economico - sociale 
derivanti dall'applicazione dell’imposta municipale propria; 
 
Rilevato che l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 



 

l'anno 2016 ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli 
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al periodo precedente non si 
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 42, della Legge del 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 
2017) ha apportato modifiche all’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
estendendo il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali anche per l’anno 2017; 
 
Rilevato che, per le finalità e motivazioni fin qui espresse, l’Amministrazione Comunale propone di 
confermare per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni adottate per gli anni 2014, 2015 e 2016 
rispettando le disposizioni normative intervenute e sopra richiamate; 
 
Ritenuto quindi di adottare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2017: 
 

Tipologia imponibile Aliquote  

IMU 2017  

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze  
 

0,4 % 
con detrazione 

 €. 200,00 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, a 
condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell’immobile sia 
inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione 
dell’immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della 
proprietà edilizia e quelle dei conduttori 

0,76% 
con detrazione 

 €. 200,00 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1
1
, C3

2
 e D3

3
 utilizzate 

direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività 
lavorativa o istituzionale 

0,86% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Terreni agricoli  1,06% 

Altri immobili  1,06% 

 
Preso atto che dall’applicazione delle aliquote IMU di cui sopra, il gettito IMU netto (ossia al netto 
della quota da versare al Bilancio dello Stato per alimentare il FSC, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 6 “Contabilizzazione IMU” del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con 
modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68), è stato stimato per l’anno 2017 nei seguenti importi: 
 
 

Descrizione : tipologia imponibile importi  

Terreni agricoli  
                     

27.900,00  

Aree fabbricabili  
                   

460.000,00  

Immobili cat. D  
                   

406.000,00  

Altri immobili (seconde case; cat C; ecc.) e Unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze                 3.028.487,13 

IMU lorda                3.922.387,13  

- quota destinata ad alimentare Fondo di Solidarietà 
Comunale 2017 -             722.387,13  

IMU netta                3.200.000,00  

                                                
1
 Categoria catastale C1: Negozi e botteghe. 

2
 Categoria catastale C3: Laboratori per arti e mestieri 

3
 Categoria catastale D3: Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili.  



 

 
Visto l'articolo 13, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, 
che 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, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e acquistano efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune; 
 
Visto il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 21 luglio 2014 e successive modifiche; 
 
Richiamati:  

- l’art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede “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”; 

- l’art. 5, comma 11 del Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 

che prevede che “ Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 

enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 

differito al 31 marzo 2017”; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 
42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  

 
Visto l’articolo 172 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti i pareri tecnico e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, allegati alla presente deliberazione; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 
Udito il dibattito integralmente registrato, trascritto e conservato agli atti; 

 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 
Consiglieri presenti: n°  

 
Voti favorevoli: n°  11 
Voti contrari:  n°   5 (Consiglieri Sig. Matteo Pedercini, Sig.ra Antonella Semeraro, Sig. 

       Marco Franco, Sig. Enrico Fumagalli, Sig. Giovanni Radaelli) 
Astenuti:   n°   // 

 

D E L I B E R A  

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1. di approvare per l’anno 2017 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1998-09-28;360_art1


 

 
 
 

Tipologia imponibile Aliquote  

IMU 2017  

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze  
 

0,40 % 
con detrazione 

 €. 200,00 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, a 
condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell’immobile sia 
inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione 
dell’immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della 
proprietà edilizia e quelle dei conduttori 

0,76% 
con detrazione 

 €. 200,00 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3 e D3
 
utilizzate 

direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività 
lavorativa o istituzionale 

0,86% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Terreni agricoli 1,06% 

Altri immobili  1,06% 

  
2. di adottare, per l’anno 2017, la detrazione di euro 200, fino alla concorrenza del suo 
ammontare, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione, prevista dall’art. 13, comma 10, del Decreto Legge n. 201/2011 
convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i., nei limiti fissati dalla norma stessa; 
 
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
Legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2017; 
 
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 la presente 
deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 
 
5. di demandare all’Ufficio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell’apposita sezione del Portale 
del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
stante l’urgenza di provvedere alla surrogazione del membro dimissionario; 
Visto l’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione espressa nei modi voluti dalla legge: 
 

Voti favorevoli: n°  11 
Voti contrari:  n°   5 (Consiglieri Sig. Matteo Pedercini, Sig.ra Antonella Semeraro, Sig. 

       Marco Franco, Sig. Enrico Fumagalli, Sig. Giovanni Radaelli) 
Astenuti:   n°   // 

      
 

D E L I B E R A 

 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 

 
Allegati: 
pareri resi ai sensi dell’art. 49. Co.1 del T.U.E.L. 



 

 

N. 25 del 27/02/2017 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

 Il Presidente  il Segretario Comunale  
   Osvaldo Vallese      Dott. Ferlisi Salvatore 

 
 _________________________________________________________________________  
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