
 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA 

Codice n.11030 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI di 

Consiglio Comunale  

 

Deliberazione n.8 del 30/03/2017 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE 2017 - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di Marzo, alle ore10.30, nella sede Comunale, è presente 

Cristiana Dott.ssa Cirelli nella qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO nominata con 

decreto protocollo Comune di Melzo n. 23411 del 25/07/2016. 

 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 

 



SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

SERVIZIO Entrate 

 

OGGETTO: IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE 2017 - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

con i poteri di Consiglio Comunale 

 

Ritenuto la necessità che sull’argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti 

determinazioni. 

 

Letta ed esaminata la seguente proposta di deliberazione che si riporta integralmente. 

 

PREMESSO che con l'art.1 delle Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata 

istituita, a decorrere dal 2014, l'Imposta Unica Comunale “IUC” che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

Come dispone il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013, come modificato dalla L.190/2015 e dalla 

L.208/2015, la IUC si compone dei seguenti tributi: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a copertura dei servizi indivisibili, a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse (a decorrere dal 2016) le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore e dal 

suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; 

- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

PRESO ATTO che l’art.1 comma 707 lettera b) punto 2) dispone che l’imposta municipale propria 

non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 

l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del decreto legge 201/2011. 

 

CONSIDERATO che è prevista, ai sensi del comma 10 dell’art.1 della L.208/2015 all’art.13 del DL 

201/2011, a decorrere dal 2016, una riduzione del 50% della base imponibile IMU (e quindi TASI) 

per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le 

utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione 

di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; 

- il contratto di comodato deve essere registrato. 

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato 

mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 

CONSIDERATO altresì che ai sensi del medesimo comma i terreni agricoli posseduti e condotti da 

imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) sono interamente esclusi 

dall’IMU (come già è per la Tasi). 



La lettera c) interviene sul comma 5 dell’articolo 13 del DL 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore 

135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal 

comma 707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che 

non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016. 

La lettera d) abroga l’art.13, comma 8-bis, del DL 201/2011, che prevedeva la cosiddetta 

“franchigia” per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, 

che abbatteva l’imponibile dei terreni per scaglioni di valore. 

PRESO ATTO delle modifiche apportate dal comma 15 dell’art.1 della L.208/2015 con cui è 

integrato l’articolo 13, comma 2 del DL 201/2011 che prevede che l’IMU non si applica agli 

immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci 

assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal 

requisito della residenza anagrafica. 

PRESO ATTO che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, 

n. 431 l'IMU e la TASI, determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune, sono ridotte al 75 

per cento; 

PRESO ATTO che ai sensi del comma 678 dell’art.1 della L.147/2013 “Per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 

l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del 

presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per 

cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in 

diminuzione, fino all'azzeramento. 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 ai sensi 

del comma 683, è ridotta al 75 per cento.”. 

DATO ATTO che per alcune delle modifiche sopra riportate è previsto un ristoro delle minori 

entrate a valere sul Fondo di solidarietà (esclusione abitazione principale ai fini TASI, esclusione 

terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti, etc.), mentre altre sono a 

carico dell’ente. 

PRESO ATTO del comma 681 dell’art.1 della L.147/2013 a cui sono stati aggiunti i seguenti 

periodi:  “Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 

principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la 

TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di 

mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel 

caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento 

relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 

dell'ammontare complessivo del tributo.”. 

VISTA la legge di stabilità 2017, Legge n. 232 del 11.12.2016 che prevede anche per il 2017 di  

contenere il livello complessivo della pressione tributaria attraverso la proroga di un anno del 

blocco degli aumenti dei tributi. 

CONSIDERATO che la stessa norma consente ai comuni che nel 2016 abbiano confermato la 

maggiorazione TASI stabilita nel 2015 di mantenerla ulteriormente sempre con approvazione del 

consiglio comunale; 

PRESO ATTO che con Decreto Legge 244 del 30/12/2016 il termine per la deliberazione del  

bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2017. 

 



RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con 

la deliberazione di C.C. n.37 del 08.09.2014 e successivamente modificato con deliberazione di 

C.C. n.39 del 22.06.2015. 

TENUTO CONTO che, come previsto dal comma 677 dell’art.1 della L.147/2013: 

- l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e non può eccedere anche per il 2017, il 2,5 per 

mille; 

- il Comune deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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; 

- per lo stesso anno (2017), nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 

limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-

legge n.201, del 2011; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 l'aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676, ovvero l’1 per 

mille (legge di stabilità, art.1 comma 678). 

RICHIAMATA la Circolare n.2/DF del 29.07.2014, che esplicita i limiti di utilizzo della 

maggiorazione. 

DATO ATTO che, al fine di raggiungere il pareggio del bilancio, per l’anno 2017 è stata applicata 

la maggiorazione dello 0,8 per mille calcolata sulla somma delle aliquote (che raggiungeva pertanto 

il tetto dell’11,4 per mille), a vantaggio di pari riduzione dell’aliquota stabilita per l’abitazione 

principale, pari al 1,7 per mille (pari a 2,5 - 0,8), determinando come aliquota TASI altri immobili il 

2,5 per mille e come aliquota ordinaria IMU l’8,9 per mille (approvate con delibera C.C. n. 11 del 

11 aprile 2016). 

RICHIAMATO il comma 28 dell’Art.1 della L.208/2015: “Per l'anno 2016, limitatamente agli 

immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono 

mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al 

comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per 

l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente 

possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa 

maggiorazione confermata per l'anno 2016”. 

RITENUTO necessario, al fine di raggiungere il pareggio di bilancio, mantenere anche per l’anno 

2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, di cui al comma 677 di cui sopra. 

RITENUTO di deliberare, anche per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 678 

dell’art.1 della L.147/2013) la medesima aliquota del 2016, pari al 2,5 per mille. 

PRESO ATTO della delibera Commissariale con i poteri della Giunta n. 23 del 09/03/2017 relativa 

alla definizione delle aliquote, detrazioni ai fini Tasi e Imu; 

RITENUTO di adottare le seguenti aliquote TASI, a decorrere dall’anno d’imposta 2017: 



Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze (C/2, C/6, C/7) 
1,7 per mille  

Altri immobili (compresi i beni merce) 2,5 per mille 

Immobili locati a canone agevolato (art. 2 c. 3 L. 431/98) 2,5 per mille 

Relativamente al calcolo delle pertinenze per le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 può esserne 

considerata solo una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7; 

RITENUTO inoltre di assimilare all’abitazione principale “l'unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata” (come per 

l’IMU); 

RITENUTO di stabilire anche per il 2017 che nel caso in cui l'unità immobiliare  sia occupata da un 

soggetto diverso dal proprietario il detentore versi la TASI nella misura del 10% dell'ammontare 

complessivo del tributo calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto; 

RITENUTO opportuno adottare le seguenti aliquote IMU a decorrere dall’anno d’imposta 2017: 

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze (C/2, C/6, C/7) 
3,5 per mille 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 8,9 per mille 

Immobili locati a canone agevolato (art. 2 c. 3 L. 431/98) 8,5 per mille 

VALUTATO di assimilare all’abitazione principale “l'unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”. 

CONSIDERATO che ai fini della TASI, per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea 

generale, servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è 

attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del Comune; 

- servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

RITENUTO che sia possibile fare riferimento ai seguenti servizi indivisibili e dei relativi costi alla 

cui copertura la TASI è diretta, come previsti nello schema di bilancio in corso di approvazione: 

 

 

 



Servizio Missione  Programma Importo 

Gestione beni demaniali e 

patrimoniali 
1 5          256.408,00  

Servizi di Polizia Locale 3 1          550.000,00  

Verde pubblico 9 2          104.820,00  

Illuminazione pubblica e 

viabilità 
10 5          490.000,00  

Servizi cimiteriali 12 9 98.772,00 

Totale   1.500.000,00 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento. 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente 

riportati, le aliquote, detrazioni ed assimilazioni ai fini TASI per il 2017, in vigore dal 

01.01.2017, come segue: 

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze (C/2, C/6, C/7) 
1,7 per mille  

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 2,5 per mille 

Immobili locati a canone agevolato (art. 2 c. 3 L. 431/98) 2,5 per mille 

Relativamente al calcolo delle pertinenze per le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 può 

esserne considerata solo una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 e si considera assimilata 

all’abitazione principale “l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”.  

Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

proprietario il detentore versi la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del 

tributo calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto.  

1) DI APPROVARE le aliquote ed assimilazioni ai fini IMU per il 2017, in vigore dal 

01.01.2017, come segue: 

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze (C/2, C/6, C/7) 
3,5 per mille  

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 8,9 per mille  

Immobili locati a canone agevolato (art. 2 c. 3 L. 431/98): 8,5 per mille  



Relativamente al calcolo delle pertinenze per le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 può 

esserne considerata solo una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 e si considera assimilata 

all’abitazione principale “l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”. 

2) DI INDIVIDUARE ai fini dell’applicazione della TASI, i seguenti servizi indivisibili, con i 

relativi costi, come previsti nello schema di bilancio in corso di approvazione: 

Servizio Missione  Programma Importo 

Gestione beni demaniali e 

patrimoniali 
1 5          256.408,00  

Servizi di Polizia Locale 3 1          550.000,00  

Verde pubblico 9 2          104.820,00  

Illuminazione pubblica e 

viabilità 
10 5          490.000,00  

Servizi cimiteriali 12 9 98.772,00 

Totale   1.500.000,00 

3) DI DARE ATTO che le aliquote 1) e 2) rispettano i limiti fissati dalla Legge n. 232 del 

11.12.2016 (legge di stabilità 2017) - blocco aumenti dei tributi e delle addizionali per 

l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati nel 2016).  

4) DI PUBBLICARE la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale come previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dall’art. 1 

comma 688 della L. 147/2013. 

5) Successivamente, attesa l’urgenza a provvedere, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 



Comune di MELZO

Pareri
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Entrate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/03/2017

Ufficio Proponente (Entrate)

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/03/2017

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia  CIRELLI Dott.ssa 

Cristiana 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 

 

dal  31/03/2017  al 15/04/2017 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 30/03/2017 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data 10/04/2017 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs n° 267 del 18.08.2000. 

 

Melzo, lì ……………………………... 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 


