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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N. 8/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 09-03-2017 

 

 

OGGETTO: Conferma aliquote Imposta Municipale Unica - Anno 2017 

 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  nove del mese di marzo 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 seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

BENZONI VALERIA P CONOSCITORE ANNAMARIA P 

ARRIGHI SAMUELE P CONTI MARTA P 

BASILICO EZIO A MONTI ALBERTO P 

BERTINOTTI FRANCESCA P PIETROGRANDE ANGELO P 

BRENNA GIOVANNI A RUSCONI GIOVANNI P 

CASELLI GIULIA P SOLDINI FABIO P 

CLERICI RICCARDO P   

 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA. 

 

Il Signor BENZONI  VALERIA, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: Conferma aliquote Imposta Municipale Unica - Anno 2017 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra l’argomento l’Assessore al bilancio, Riccardo Clerici; 

 

Premesso che: 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'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; 

- l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU; 

 

Considerato che: 

- l’art. 8, comma 1, del  D.Lgs. 23/2011, così come modificato dall’art. 1, commi 713 lettera a) e 

717 lettera a) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta 

municipale propria; 

- l’art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, così come modificato 

dall’art. 1, comma 707, lettera a) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto l’anticipazione 

sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 in base agli articoli 8 e 9 

del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L. 201/11; 

 

VISTO il D.Lgs. 23/2011 all’art. 14, comma 6, che conferma la potestà regolamentare in materia di 

entrate degli Enti Locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso 

previsti e, quindi, anche per l’imposta municipale propria; 

  

CONFERMATA, pertanto, la potestà regolamentare ai Comuni in materia di entrate anche 

tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 

tributi (art. 52 D.Lgs. n. 446/1997); 

 

VISTI: 

-  l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le 

aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni se approvate successivamente al 1° gennaio hanno 

comunque effetto dal 1° dell’anno di riferimento; 

- l’art. 1, comma 454 della Legge 11.12.2016 n. 232 che ha differito il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione degli enti locali per l’esercizio 2017 al 28 febbraio 2017; 

- l’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 che ha ulteriormente prorogato il termine per la 

deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017 al 31.03.2017; 

- l'art.1, comma 444, della Legge n. 228/2012, secondo cui i Comuni,  possono modificare le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l’adozione della 

deliberazione per la verifica degli equilibri di bilancio e in deroga all’ art.1, comma 169, del D.Lgs. 

296/06; 

- l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, così come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera a) 

della Legge n. 232/2016, che prevede che per contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
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degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto di 

aliquote e tariffe deliberate per l’anno 2015; 

 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 2 lettere da a) a d),  del D.L. 201 del 6.12.2011 e s.m.i., il comma 

708 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, il comma 2, dell’art. 2, lettera a) del D.L. N. 102/2013 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013, l’art. 1, comma 13 lettera a) della Legge 

208/2015 relativamente ai casi di esclusione dal versamento dell’imposta; 

 

CONSIDERATO che: 

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3, 4 e 5 del D.L.201/2011 (e successive 

modifiche e integrazioni); 

b) l'art.13, comma 3, del D.L.201/2011 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in 

cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento alle unità immobiliari, fatta eccezione 

per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato (lettera 0a), ai 

fabbricati di interesse storico o artistico (lett. a) e ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 

fatto non utilizzati (lett.b) ; 

c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con 

deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 - in 

aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

d) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni), 

l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/11 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e 

integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 nonché per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 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; 

f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e 

integrazioni), i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’abitazione non risulti locata, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 

applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita 

ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e 

integrazioni) gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U.I.R. nr. 

917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati l’aliquota di base può essere ridotta dai comuni fino allo 

0,4 per cento; 

 

Vista la propria deliberazione n. 20 del 08.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 

IMU; 
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Vista la propria deliberazione n. 17 del 17.3.2016 con la quale è stato modificato il Regolamento 

IMU; 

 

RILEVATO che l’art. 1, comma 380, lettera a), f) e g) della Legge 24.12.2012 n. 228 stabilisce che 

al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui 

all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011:  

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 

2011; 

b) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 

201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del 

citato articolo 13; 

c)  i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 

cento, prevista al comma 6, primo periodo dell’art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.03.2016 con la quale 

venivano confermate le aliquote da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini dell’imposta 

municipale propria e più precisamente:  

 
 

Abitazione Principale cat A/1 – A/8  - A/9 e pertinenze …………….. 

 

Aliquota 0,40% 

 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili………………………………….. 

 

Aliquota 0,86% 

 

Terreni agricoli………………………………………………………. 

 

Aliquota 0,86% 

 
Dato atto che con la suddetta deliberazione veniva introdotta per l’anno 2016 l’aliquota dello 0,46% 

per gli immobili classificati nella categoria catastale C1 – negozi e botteghe, sfitti da almeno un 

anno, per i quali i proprietari stipulino contratti di locazione nel corso del 2016; l’applicazione della 

suddetta aliquota decorrerà dalla data di stipula del contratto e per usufruire della stessa il 

contribuente dovrà presentare la modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi; 

 

TENUTO CONTO che: 

- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo, e delle relative pertinenze si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportate al periodo dell’anno 

durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale del soggetto passivo. Se l’unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, tale detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la medesima destinazione si verifica. 

- la detrazione base di euro 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR n. 

616/1977; 

- i Comuni possono disporre l’aumento della detrazione base di euro 200,00 fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2017 le aliquote IMU nel modo seguente: 

 
 

Abitazione Principale cat. A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze ……. 

 

Aliquota 0,40% 

 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili………………………………….. 

 

Aliquota 0,86% 
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Terreni agricoli………………………………………………………. 

 

Aliquota 0,86% 

 

RITENUTO  di confermare per l’anno 2017 l’aliquota dello 0,46% per gli immobili classificati 

nella categoria catastale C1 – negozi e botteghe, sfitti da almeno un anno, per i quali i proprietari 

stipulino contratti di locazione nel corso del 2017; l’applicazione della suddetta aliquota decorrerà 

dalla data di stipula del contratto e per usufruire della stessa il contribuente dovrà presentare la 

modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi; 

 

RITENUTO, altresì, di confermare la detrazione base per l’imposta dovuta dal soggetto passivo per 

l’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 e 

relative pertinenze in euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione;  

 

CONSIDERATO che la proposta di deliberazione è stata discussa nell’ambito dei lavori della 

Commissione “Bilancio” del 28/02/2017; 

   

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con n. 4 voti contrari (Arrighi, Conoscitore, Rusconi e Soldini) e n. 7 voti favorevoli, espressi nei 

modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

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

provvedimento; 

 

2) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2017: 
 

Abitazione Principale cat. A/1 – A/8 – A/9 e pertinenze ….………. 

 

Aliquota 0,40% 

 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili………………………………….. 

 

Aliquota 0,86% 

 

Terreni agricoli………………………………………………………. 

 

Aliquota 0,86% 

 
3) di confermare per l’anno 2017 l’aliquota dello 0,46% per gli immobili classificati nella 

categoria catastale C1 – negozi e botteghe, sfitti da almeno un anno, per i quali i proprietari 

stipulino contratti di locazione nel corso del 2017; l’applicazione della suddetta aliquota decorrerà 

dalla data di stipula del contratto e per usufruire della stessa il contribuente dovrà presentare la 

modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi; 

 
4) di confermare le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2015, 

come stabilite dall’art. 13, comma 10, D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni) ossia: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle 

categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 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; 
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5) di dare atto che l’aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale non viene definita in 

quanto il comma n. 708, del’art. 1, della legge n. 147/2013 ha previsto che l’imposta non è dovuta 

dal 01.01.2014 per tale tipologia di immobili; 

 
6) di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta 

Municipale Propria (IMU), si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione n. 20 

del 08.04.2014 e modificato con deliberazione n. 17 del 10.3.2016; 

 

7) Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 13 bis del D.L. 201 del 6.12.2011 

come modificato dal L. 6 giugno 2013 n. 64 e cioè entro il 21 ottobre dello stesso anno; 

  

Il Consiglio, con n. 4 voti contrari (Arrighi, Conoscitore, Rusconi e Soldini) e n. 7 voti favorevoli, 

espressi nei modi e nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Si riporta in separato atto il testo della discussione così come registrato e trascritto. 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.8 del 09-03-2017 

 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 

 

OGGETTO: Conferma aliquote Imposta Municipale Unica - Anno 2017 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

 

Lì, 23-02-2017 Il Responsabile del Servizio 

 MARTINELLI Rag. GIOCONDA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
 

 

 

Lì, 23-02-2017 Il Responsabile del Servizio 

 MARTINELLI Rag. GIOCONDA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

BENZONI  VALERIA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno _______17-03-

2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

Lì, _______17-03-2017_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, _______17-03-2017_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______09-03-2017_______ 

 

Lì, _______09-03-2017_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLEGOTTI Dott.ssa MARINA 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 


