
COMUNE DI DAZIO
Provincia di Sondrio

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Registro Delibere

O G G E T T O : ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA
DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2017. 2° PROVVEDIMENTO

L’anno  duemiladiciassette addì  trenta 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 Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.  MARTINO DELLA TORRE.

Il Sig.  ANTONIO CAZZANIGA nella sua qualità di SINDACO assunta la Presidenza e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata
all’ordine del giorno.

All’ora in cui si procede alla discussione del punto in oggetto risultano presenti i seguenti
Consiglieri:

CAZZANIGA ANTONIO P BRADANINI LUCIA P
GUSMEROLI DAVIDE P GAMBAROTTO GIORGIO P
MACCIOLINI ALDO P BUZZETTI GIORDANO P
GORLA SIMONA CLAUDIA P MOTTA RITA P
PANIGA PAOLO P DE BIANCHI FAUSTO P
MOLTA OSCAR P



 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del  del 30 gennaio 2017, esecutiva,
sono state approvate  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2017, stabilite dall’art.
13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., come segue:

ALIQUOTA DI BASE
0,90 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze):
0,4 PER CENTO
ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO:
0,90 PER CENTO
ALIQUOTA CENTRALI IDROELETTRICHE/OPIFICI:
10,6 PER MILLE (D1)

PREMESSO, altresì, che nel corso dell’esame delle aliquote di cui sopra, il Consigliere Buzzetti
Giordano, con riferimento all’eliminazione da parte dello Stato dell’assimilazione all’abitazione
principale per le abitazioni concesse in comodato d’uso ai figli comodatari, afferma che si sarebbe
aspettato un intervento dell’amministrazione finalizzato a ripristinare tale beneficio;

PRESO ATTO che Il Sindaco, in risposta all’intervento del consigliere, nel comunicare la
conferma del  Regolamento approvato lo scorso anno, si è riservato   di valutare in un successivo
momento (entro il  31 marzo 2017) la possibilità di introdurre il beneficio in base al numero degli
interessati, fermo restando che devono essere salvaguardati gli equilibri di bilancio;

ATTESO che allo stato attuale stante la non applicazione della TASI (aliquota 0%),  le continue
riduzioni dei fondi e dei trasferimenti erariali, nonché dei contributi una tantum degli enti
sovraccomunali, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio non è possibile introdurre aliquote
agevolate senza conoscere con oggettività i possibili beneficiari;

CONSIDERATO che, da un’analisi delle posizioni dei contribuenti, potenziali beneficiari di
un’eventuale agevolazione, l’incidenza del minor gettito con l’introduzione di una riduzione pari
allo 0,2% è da considerare sostenibile ed in linea con la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RITENUTO, pertanto, di introdurre una riduzione pari al 0,2% della aliquota IMU  per una
abitazione data in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione
principale indipendentemente dalla registrazione del contratto di comodato, con riserva di rivalutare
la percentuale di riduzione  il prossimo anno sulla base delle effettive istanze presentate;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e contabile reso,
in relazione alle sue competenze, dal Segretario comunale supplente ai sensi dell’art. 49, comma 2
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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

CON VOTI n. 11 favorevoli n. == contrari e n.  == astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 11
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di espressamente approvare le motivazioni esposte sia in punto di fatto che di diritto
nel preambolo della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L. 241/1990.



2. DI INTEGRARE con decorrenza 01.01.2017 quanto disposto con la precedente
deliberazione del C.C. n. 2/2017, mediante l’introduzione dell’aliquota dello 0,7% per
l’abitazione data in comodato a parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano come
abitazione principale, indipendentemente dalla registrazione del contratto di comodato, con
obbligo di preventiva comunicazione all’Ufficio Tributi, su apposito modulo, che verrà
messo a disposizione dall’Ufficio medesimo;

3. DI DARE ATTO che a seguito della integrazione approvata al punto 2 del presente
dispositivo, le aliquote dell'imposta municipale propria per l’anno 2017, con decorrenza
dall’1.01.2017 sono le seguenti:

- ALIQUOTA DI BASE:
  0,90 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze)
   0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA PER UNA ABITAZIONE DATA IN COMODATO A PARENTI IN
  LINEA RETTA DI PRIMO GRADO che la utilizzano come abitazione principale
   indipendentemente dalla registrazione del contratto di comodato:
   0,7 PER CENTO
- ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO:
  0,90 PER CENTO
- ALIQUOTA CENTRALI IDROELETTRICHE/OPIFICI:
  1,06 PER CENTO (D1)

4. di dare atto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, si detraggono 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;

5. Di dare atto che il Comune di Dazio è qualificato come montano in quanto inserito
nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994, in
esso ubicati, devono essere considerati esenti dal pagamento dell’IMU;

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rinvia al Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.); approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 4 aprile 2016;

7. di inviare anche la presente deliberazione tariffaria integrativa, relativa all’Imposta
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione ai sensi del comma 15) del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;



________________________________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITà TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla Regolarità tecnica, si esprime parere
Favorevole.

Il Segretario Comunale Supplente
F.to  Dott. MARTINO DELLA TORRE

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITà CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla Regolarità contabile, si esprime parere
Favorevole.

Il Segretario Comunale Supplente
F.to  Dott. MARTINO DELLA TORRE

________________________________________________________________________________________________



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ANTONIO CAZZANIGA F.to  Dott. MARTINO DELLA TORRE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1°
comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico
www.comune.dazio.so.it – Sezione Albo Web -  per quindici giorni consecutivi

Dal    03-04-2017                   al    18-04-2017

Dazio, lì 03-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PAOLA SONGINI

Per copia conforme all’originale

Dazio, lì 03-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PAOLA SONGINI

[X] Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini;

[   ] Immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PAOLA SONGINI

http://www.comune.ardenno.so.it

