
 

 

Città di Corbetta C.C. 

Numero 

 

3 

Data  

 

31/01/2017 

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASI - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 

 
 
 

 

Originale 
 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 
 

 

L’anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

  

 

URBANO ALESSIO SI 

BALLARINI MARCO SI 

DELFINO KATIA SI 

BAGHIN ELISA SI 

BISATTI LUCIANO SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA SI 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA SI 

 

RONDENA FULVIO GIUSEPPE SI 

SCARFO' Domenico SI 

BONFIGLIO ELEONORA SI 

FERRARI LUCA SI 

GRITTINI RICCARDO SI 

DE FELICE DANIELE SI 

TOTALE PRESENZE 17 

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

C.C. 

NR. 
3 

Data 
31/01/2017 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASI - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 

2017 

 
 

 

Il Consiglio Comunale 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, con il quale viene istituita l’imposta 
municipale propria (IMU); 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad 
una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 08/09/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC e successive modifiche; 
 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 - n.228, in merito all’integrale 
spettanza allo stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;  
 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 13/04/2016  con la quale sono state determinate 
le Aliquote e Detrazioni IMU 2016, pubblicata sul portale del federalismo fiscale; 
 

VISTA la Legge di Stabilità 2016, Legge n. 208/2015 del 28/12/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
n.302 del 30-12-2015 con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina 
IUC:  

 

• ESENZIONE TERRENI AGRICOLI  
Esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs.504/92 (riportata ai criteri di 
cui alla circolare ministeriale 9/93) ed esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni agricoli:  
a) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, 
n. 448; 

c) terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.  
 

• COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli) RIDUZIONE BASE IMPONIBILE  

del 50% 
Introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità 
immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 
lett. b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11); 
 
 

• LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO ED ALTRE  ESCLUSIONE IMU  
- Introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone 

concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo 
comma 6 bis; 

- estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del 
D.L.201/11); 



 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 13/04/2016 con la quale è stato modificato il 
“Regolamento IUC, nelle sue componenti IMU e TASI da applicare a far data dal 01-01-2016 ;  
 

DATO ATTO CHE la Legge di Stabilità 2017 prevede al comma 42, art. 1, la proroga per l’anno 2017 
della sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 
 

DATO ATTO CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13/04/2016, esecutiva ai sensi di 

legge, sono state approvate le aliquote di base dell’imposta municipale propria per l’anno 2016, 
come di seguito indicato: 
 

Descrizione fattispecie Aliquota   

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenenti alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna 
categoria catastale C/2-C/6-C/7) 
 

5 per mille 
 

 

 
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (art. 11 del regolamento 
comunale IUC – IMU) 
 

5 per mille 

 
Fabbricati cat. C/1 negozi 
 

9 per mille 

Aree fabbricabili 10,6 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad 
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi strumentali agricoli” 
esenti dal 1° gennaio 2014) 

8,1 per mille 
(0,76 gettito allo 

Stato  0,05 gettito 
al Comune) 

 

Aliquota ordinaria (terreni agricoli, fabbricati cat. Catastale A non 
abitazione principale, B e C, con le eccezioni sopra indicate, ed altre 
fattispecie non specificatamente indicate nel seguito) 
 

10,6 per mille 

 

DATO ATTO CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13/04/2016, esecutiva ai sensi di 
legge, sono state approvate le aliquote di base della TASI per l’anno 2016, come di seguito indicato: 

 

Descrizione fattispecie 
Aliquota  (per 

mille) 

 
Abitazioni principali (escluse categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze 
(massimo tre una per categoria C/2, C/6 e C/7) e assimilate 

TASI NON 

DOVUTA 
art. 1, comma 
42, Legge n. 

232/2016 

 
Abitazioni principali categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (massimo tre 
una per categoria C/2, C/6 e C/7); 
 

1 per mille 

 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, così come risultante 
da dichiarazione presentata ai fini IMU 

TASI NON 

DOVUTA 
art. 1, comma 
42, Legge n. 



232/2016 

 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
 2,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 
201 del 2011 1 per mille 

 
Immobili Categoria  D 2,5  per mille 

Altri Immobili 
0 per mille 

 

 

ACCERTATO CHE:  

• il gettito IMU stimato per il 2017, al netto della quota comunale destinata ad alimentare il fondo di 
solidarietà 2017, ammonta a €. 2.800.000,00; 

• il gettito TASI previsto per il 2017, al netto della quota comunale destinata ad alimentare il fondo 
di solidarietà comunale 2017, ammonta ad € 586.000,00; 

sulla base del punto n. 3.7.5. del principio contabile concernente la contabilità finanziaria il quale recita 

“Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni 

effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del 

rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni nell’esercizio di competenza, per un importo 

non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, di cui all’articolo 77-quater, comma 6, 

del DL 112/2008.; 

 

ANALIZZATO lo schema di bilancio per l’esercizio 2017 (e le previsioni di spesa ivi contenute), dal quale 
emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate dall’ente, rapportate all’esigenza di reperire le 
risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di confermare le aliquote e detrazioni adottate 
nell’anno 2016; 
 

RITENUTO pertanto di determinare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote dell’imposta municipale 
propria: 
 

 

Descrizione fattispecie 
 

Aliquota   

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenenti alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per 
ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) 
 

5 per mille 

 
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (art. 11 del 
regolamento comunale IUC – IMU) 
 

5 per mille 

 
Fabbricati categoria C/1 negozi 
 

9 per mille 

 
Aree fabbricabili 
 

10,6 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale 
D (ad esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi 
strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014) 

8,1 per mille 
(0,76 gettito allo 

Stato  0,05 gettito 
al Comune) 

Aliquota ordinaria (terreni agricoli, fabbricati cat. Catastale A non 
abitazione principale, B e C, con le eccezioni sopra indicate, ed 
altre fattispecie non specificatamente indicate nel seguito) 
 

10,6 per mille 



 

RITENUTO, inoltre di determinare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria: 

 

Descrizione fattispecie Aliquota  (per mille) 

 
Abitazioni principali (escluse categorie A/1-A/8-A/9) e relative 
pertinenze (massimo tre una per categoria C/2, C/6 e C/7) e 
assimilate 

TASI NON DOVUTA 
art. 1, comma 42, 
Legge n. 232/2016 

 
Abitazioni principali categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze 
(massimo tre una per categoria C/2, C/6 e C/7); 
 

1 per mille 

 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, 
così come risultante da dichiarazione presentata ai fini IMU 

TASI NON DOVUTA 
art. 1, comma 42, 
Legge n. 232/2016 

 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati 
 

2,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 
del D.L. n. 201 del 2011 

1 per mille 

 
Immobili Categoria  D 

2,5  per mille 

Altri Immobili 0 per mille 

 
 

VISTO l’articolo 52 D.Lgs. 446/1997 ; 

 

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”; 
 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
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”;  
 

DATO ATTO che l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10 comma 
4 lettera b) del  DL 35 dell’ 8 aprile 2013, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede 
espressamente che “13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, 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. I comuni 
sono,  altresì,  tenuti  ad  inserire  nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,  secondo  



le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle  finanze  - Dipartimento delle  finanze,  sentita  
l'Associazione  nazionale  dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni  e  dei  regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito informatico. Il versamento  della  prima  rata  
di  cui  al  comma  3dell'articolo 9 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici  mesi dell'anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  
di  cui  al medesimo articolo 9 e' eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 
data  del  28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto  a effettuare  l'invio  di  cui  

al  primo  periodo  entro  il   termine perentorio del 14 ottobre dello  stesso  anno.  In  caso  di  
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno 
precedente.” 

 

VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti 
Locali territoriali è stato differito al 31 marzo 2017 come previsto dal comma 11, dell’art. 5 del Decreto 
Legge n. 244 del 30/12/2016 c.d. “Decreto Milleproroghe”  (G.U. n. 304 del 30/12/2016); 
 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, 
espresso dal Responsabile del Settore Risorse umane e finanziarie; 
 
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 1 (De Felice), astenuti n. 3 (Scarfò, Rondena, Bonfiglio), espressi 
per alzata di mano dai 17 Componenti il Consiglio Comunale, presenti, su n. 17 assegnati ed in carica, 
accertati e proclamati dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 

1)  Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

 

2) Di approvare le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2017, come di 
seguito riportato: 

 

 

Descrizione fattispecie 
 

Aliquota   

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenenti 
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per 
ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) 
 

5 per mille 

 
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (art. 11 del 
regolamento comunale IUC – IMU) 
 

5 per mille 

 
Fabbricati categoria C/1 negozi 
 

9 per mille 

 
Aree fabbricabili 
 

10,6 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale 
D (ad esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi 
strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014) 

8,1 per mille 
(0,76 gettito allo 

Stato  0,05 gettito 
al Comune) 

Aliquota ordinaria (terreni agricoli, fabbricati cat. Catastale A non 
abitazione principale, B e C, con le eccezioni sopra indicate, ed 
altre fattispecie non specificatamente indicate nel seguito) 
 

10,6 per mille 

 



 

3) Di approvare le seguenti aliquote TASI - anno 2017, come di seguito riportato: 
 

Descrizione fattispecie Aliquota  (per mille) 

 
Abitazioni principali (escluse categorie A/1-A/8-A/9) e relative 
pertinenze (massimo tre una per categoria C/2, C/6 e C/7) e 
assimilate 

TASI NON DOVUTA 
art. 1, comma 42, 
Legge n. 232/2016 

 
Abitazioni principali categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze 
(massimo tre una per categoria C/2, C/6 e C/7); 
 

1 per mille 

 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, 
così come risultante da dichiarazione presentata ai fini IMU 

TASI NON DOVUTA 
art. 1, comma 42, 
Legge n. 232/2016 

 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati 
 

2,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 
del D.L. n. 201 del 2011 

1 per mille 

 
Immobili Categoria  D 

2,5  per mille 

Altri Immobili 0 per mille 

 
 

4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 
5. Di demandare alla Sezione Tributi la trasmissione della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, secondo le 
modalità indicate l’articolo 13, comma 13-bis del Decreto Legge 06.12.2011, n.201, convertito nella 
Legge n.214/2011; 

 
Indi  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 1 (De Felice), astenuti n. 3 (Scarfò, Rondena, Bonfiglio), espressi 
per alzata di mano dai 17 Componenti il Consiglio Comunale, presenti, su n. 17 assegnati ed in carica, 
accertati e proclamati dal Presidente; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/01/2017

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/01/2017Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 
Città di Corbetta 

Delibera 

Consiglio 

Com.le 

Numero 

3 
Data 

31/01/2017  

Originale 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 
 URBANO ALESSIO Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

14/02/2017  con n. ..... e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

01/03//2017 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 31/01/2017   
 

 IL SEGRETARIO 

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino  

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 
ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

 


