
P

L'anno  duemilasedici addì  dodici del mese di dicembre alle ore 20:45, nella sede

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale, in sessione  in Prima convocazione in seduta .

Risultano:

OGGETTO:

Paganetti Giancarlo P Catenacci Alessia A

Chistolini Massimo P

Soldati Fabio P Frate Pierpaolo A

Cerasa Gabriele P

Mastinelli Renzo A Maghini Mario A

Determinazioni aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2017

 COMUNE DI CIVO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 Registro Deliberazioni del 12-12-2016

Poli Davide P

Frate Giacomino

Presenti…:    7
Assenti….:    4

Partecipa il il Segretario Comunale Songini dott.ssa Paola, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor Chistolini dott. Massimo, IL 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.

P Ciapponi Carla



OGGETTO:Determinazioni aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC
vigente;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che 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;

Visto il  Ddl di bilancio 2017 che, all'articolo 65, comma 9, proroga al 28 febbraio 2017 il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Visto l’art. 42 D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2016, nonchè delle specifiche necessità del
bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali appare, opportuno, RICONFERMARE  per
l’anno 2017, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:

ALIQUOTA  4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e-

A/9, e relative pertinenze)

ALIQUOTA 10,6 per mille  CENTRALI IDROELETTRICHE/OPIFICI   cat. D1-

ALIQUOTA  9, per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e per-

tutti gli altri immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione
della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio
2014)

    ALIQUOTA 0 per mille (esenti)  (fabbricati ad uso strumentale)-
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ALIQUOTA 7,6 per mille (immobili non produttivi di reddito fondario ai sensi-

dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986)

                   Dato atto  che  il valore delle aree edificabili e delle aree AN ai fini Imu  e’ determinato
come segue:

Terreni in aree ATp e ATc  valore 45 euro al mq

Terreni in aree AN valore 150 euro al mq

  Terreni edificabili ubicati nella frazione Poira 55,00 euro al mq.

Restanti terreni edificabili 40,00 euro al mq

Dato atto che a partire dall'anno 2015, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 decreto legge 6 dicembre
2011 n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici” nella sua ultima versione così come risulta a seguito della modifica da ultimo apportata
dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato
delle costruzioni e per Expo 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”,

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito
stimato, per l’anno 2017, pari a €. 435.000,00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Preso atto del parere del Revisore dei Conti , ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.LGS.
267/2000;

Con voti n 7 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento ;
di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria2.
“IMU” anno 2017:

ALIQUOTA  4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e-

A/9, e relative pertinenze)

ALIQUOTA 10,6 per mille  CENTRALI IDROELETTRICHE/OPIFICI   cat. D1-
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ALIQUOTA  9 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e per tutti-

gli altri immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)

    ALIQUOTA 0  per mille  (ESENTI) (fabbricati ad uso strumentale)-

ALIQUOTA 7,6 per mille (immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi-

dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986)

Di dare atto che  il valore delle aree edificabili e delle aree AN ai fini Imu  e’ determinato3.
come segue:
Terreni in aree ATp e ATc  valore 45,00 euro al mq

Terreni in aree AN valore 150,00 euro al mq

Terreni edificabili ubicati nella frazione Poira valore 55,00 euro al mq.

Restanti terreni edificabili 40,00 euro al mq

 di dare atto che le aree  identificate in zona AN del P.G.T. comunale sono considerate4.
esenti ad eccezione dei terreni e relative infrastrutture ove insistono apparecchiature
tecniche e meccaniche in generale siano esse in uso o dismesse. Il valore delle aree viene
determinato  con le modalità previste dall’art. 13 comma 1 e 2 del presente regolamento
Iuc.

Di dare atto dell’ ESENZIONE dell’Imu, ai sensi del Regolamento Comunale per5.
l’applicazione della I.U.C:

5 a) per unita’ abitative di  soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione
dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali
(R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate,

5 b) per i terreni edificabili sui quali sia in corso di costruzione un immobile destinato a 1°
casa e per il quale siano state richieste le relative agevolazioni fiscali. ai sensi dell’art. 4
comma 6 lettera e) del regolamento comunale.

Di dare atto che a partire dall'anno 2015, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 decreto legge 66.
dicembre 2011 n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici” nella sua ultima versione così come risulta a seguito
della modifica da ultimo apportata dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, “Misure urgenti
per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 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”,

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della7.
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TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria8.
“IMU” anno 2016:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9a)
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,
per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 200 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 ;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 20179.

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si10.
rimanda al Regolamento IUC vigente;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,11.
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

Successivamente con voti 7 favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000,
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL IL SINDACO
Chistolini dott. Massimo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL IL SEGRETARIO COMUNALE
Songini dott.ssa Paola

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______          _______

IL IL SEGRETARIO COMUNALE
Songini dott.ssa Paola

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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