
 
C O M U N E  D I  G A V I G N A N O  

 

P R O V I N C I A  D I  R O M A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  2 
 
 Data  30-03-2017 

OGGETTO:  Conferma aliquote Imu anno 2017 

 

L’anno  duemiladiciassette , il giorno  trenta del mese di marzo  alle ore  18:30 , nella sala delle 
adunanze consiliari,  in sessione Straordinaria,  Prima   convocazione -  partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 Presenti / Assenti 
Datti   Emiliano Sindaco P 
TIBERI   CARLO Consigliere P 
FERRARI   IVAN Consigliere P 
MASTRONARDI   ROBERTO Consigliere P 
CAMPANELLO   MAURO Consigliere P 
COLLACCHI   SIMONA Consigliere P 
GAGLIARDUCCI   EMANUELA Consigliere P 
BAZZICHI   ELEONORA Consigliere P 
Sinibaldi   Claudio Consigliere P 
SALVI   LUIGI Consigliere P 
DEL MONTE   OFELIA Consigliere P 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- presiede il signor Emiliano Datti  nella sua qualità di  SINDACO 
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il SEGRETARIO 

COMUNALE   Elisabetta TECCA 
La seduta è Pubblica.  
 
Nominati scrutatori i signori: 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole i 
Responsabili dei servizi come sotto riportato  

 

Per quanto concerne la  Regolarita' tecnica  esprime il seguente parere:  Favorevole 
Lì, 21-03-2017 

IL RESPONSABILE AREA 
  ANGELA  SINIBALDI  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la  Regolarita' contabile  esprime il seguente parere:  
Favorevole 
Lì, 21-03-2017 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
  ANGELA  SINIBALDI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la Legge n° 232/16 (Legge Bilancio 2017) art. 1 – comma 42 – che proroga per l'anno 2017 il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015 da parte 
degli enti locali, la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI 
 
Visto il Decreto Legge del 30 dicembre 2016 n° 244 (GU n° 304 del 30/12/2016) con il quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali è 
differito al 31 marzo 2017; 
 
 il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione proroga  alla stessa data 
i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali, a tal proposito si 
richiama: 
 
l 'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "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 1° 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. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento 
 
Viste le disposizioni normative contenute nella legge di stabilità 2016 in materia di IMU e TASI  
TASI. 
a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 
2016: è soppressa  la TASI sulla prima casa,  
IMU. 
comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a 
genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di primo 
grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso 
Comune. 

 “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: 
 « 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 unita' 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»;”. 
 
b) Comma 13. Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le 
imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21 – ovvero i 
macchinari fissi al suolo delle aziende. 
 
 “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera 
h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri 
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individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 
 
 Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli: 
 
IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 
75 per cento. 
Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del 
Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature 
ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo." 
 
Vista  la delibera di consiglio comunale n.27 del 30.7.2015 avente ad oggetto: “Determinazione 
aliquote Imu anno 2015” 
 
Acquisiti  i pareri di  regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del TUEL: 
 
Con voti favorevoli n.8 astenuti n.3 (Sinibaldi Claudio, Salvi Luigi,Del Monte Ofelia) 

 
DELIBERA 

 
Prendere atto della disposizione la Legge n° 232/16 (Legge Bilancio 2017) art. 1 – comma 42 – che 
proroga per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori 
deliberati per il 2015 da parte degli enti locali, 
 
Approvare e confermare, a titolo di manovra tariffaria relativa all’anno 2017, le medesime aliquote 
relative all’IMU, già approvate con deliberazione consiliare m.27 del 30.7.2015 di seguito riportate  
 
Aliquota per altri immobili  10,60‰  
Aliquota aree fabbricabili    10,60 ‰ 
Aliquota negozi e botteghe   10,00 cat.C1 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 4,00‰ ( categorie catastaliA/1, A/8, A/9) 
 
Determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione di imposta per 
l’abitazione principale (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze nella misura di € 200,00  rapportate al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione 
 
Con voti Con voti favorevoli n.8 astenuti n.3 (Sinibaldi Claudio, Salvi Luigi,Del Monte Ofelia) 
 
 

DELIBERA 
 
Dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 34 comma 4 del 
D. Lgs. N. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE ILPRESIDENTE 
 Elisabetta  TECCA 

 
 Emiliano  Datti 

 
  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

– che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno            

per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla residenza comunale, lì            IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Elisabetta  TECCA 

 

  

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

– è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017, perché dichiarata immediata eseguibile 

(art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000); 

– è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per 

quindici giorni consecutivi dal             al            

 

Dalla residenza comunale, lì 31-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Elisabetta  TECCA 

 

  

 

 

Timbro 

 

Timbro 


