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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10     del 27/03/2017 

OGGETTO:
IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA  IMU-  CONFERMA  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI ANNO 2017 

Seduta Ordinaria Prima Convocazione
L'anno  duemiladiciassette, addì  ventisette del mese di  marzo  alle ore  19:00,  sala delle 
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento delle adunanze 
del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Durante la trattazione dell’argomento indicato in oggetto, risultano:

PERFETTI SERGIO Sindaco Presente
ALLIEVI MASSIMILIANO Consigliere Presente
BERARDI FRANCESCO Consigliere Presente
FOLLARI LIDA AMALIA Consigliere Presente
GATTO SABINA Consigliere Presente
LANTERI STRATI ANDREA Consigliere Presente
REFFO FILIPPO Consigliere Presente
VECCHI DANIELE Consigliere Presente
ZUCCA MARZIA Consigliere Presente
BIANCHI GIAN LUCA Consigliere Presente
SGARIA ILARIA Consigliere Presente
ZANGROSSI MATTIA Consigliere Assente
VAVASSORI MARIA TERESA Consigliere Presente

Totale Presenti : 12 
Totale Assenti :  1 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Paolo Maggi che provvede alla stesura del presente 
verbale.
Essendo legale il  numero degli  intervenuti  il  Sig.  Sergio Perfetti  -  Sindaco assume la 
presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Per gli interventi relativi al presente punto si rimanda al verbale n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e  
i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in  tal  senso  quanto  stabilito  dal  successivo  art.  1,  comma  169  L.  27 
dicembre 2006 n. 296, 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 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»; 

PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, ha differito al 31 marzo 
2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali per 
l’anno 2017;

CONSIDERATO  che occorre  procedere  a determinare  le  aliquote  e  la  detrazione per 
abitazione principale dell’IMU per l’anno 2017;

ATTESO che la  legge 28.12.2015,  n.  208 (legge di  stabilità  2016),  era  intervenuta  a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATO l’art.1 comma 26 della Legge di stabilità 2016 che prevedeva il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 , rispetto ai livelli deliberati per il  
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI); 

DATO ATTO  che l’art. 1, comma 42 lettera a), della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di 
stabilità 2017) ha prorogato anche per l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali regionali e locali;

RITENUTO quindi di  dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e 
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016;

VISTO il  Regolamento  dell’Imposta  Unica  Comunale  nell’applicazione  specifica 
dell’Imposta municipale propria (IMU) adottato da deliberazione di consiglio comunale del 
04.09.2014 n. 19;

VISTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall’apposita Commissione 
nella seduta del 25 marzo 2017 ;

ACQUISITI   sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 , 
del  D.Lgs  18/08/2000  n.  267  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del 
Responsabile del Settore competente e del Responsabile del Settore finanziario;

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



Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Consiglieri Bianchi Gianluca. Sgaria Ilaria, Vavassori  
Maria Teresa), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di  confermare  per  l’anno  2017,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse,  le 
aliquote  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  deliberate  per 
l’anno 2016 con deliberazione consiliare n. 11 del 29.04.2016;

2. di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2016 e confermate per 
l’anno 2017 come segue:

n.
DESCRIZIONE

ALIQUOTA
Per mille

1

Abitazione  principale  dei  soggetti  residenti  e 
domiciliati  categoria  catastale  A/1,  A/8  e  A/9 
unitamente  alle  pertinenze  classificate  nelle 
categoria  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  nella  misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

4,80

2
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
A/10 (uffici e studi privati).

10,60

3
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
D – escluso la categoria D10.

10,60

4 Per i terreni agricoli. 10,60
5 Per le aree fabbricabili. 10,60

6
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
C/1 (negozi e botteghe).

10,00

7
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale 
C/2 (Magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori 
per arti e mestieri) utilizzati direttamente per attività.

10,00

8

Per i fabbricati classificati nella categoria A dati  in 
uso  gratuito  al  parente  entro  il  primo  grado 
unitamente  alle  pertinenze  classificate  nelle 
categoria  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  nella  misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo purchè 
l’utilizzatore non sia titolare del diritto di proprietà o 
di altro diritto reale su un immobile destinato ad uso 
abitativo sul territorio nazionale.

7,60

9
Immobili dati in locazione a canone convenzionale, ad 
uso  abitazione principale  di  cui  al  capo II  art.11  del 
Regolamento per l’applicazione della IUC.

7,60

10
Immobili  non  ricompresi  nelle  sopra  esposte 
tipologie .

10,60



n. DESCRIZIONE €.

1

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze di cui al punto 1, si detraggono, 
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  €  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.

€.200,00

3. di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU):

1. gli  immobili  adibiti  ad abitazione principale,  ad eccezione di  quelle classificate 
nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  e  relative  pertinenze  (per  pertinenze 
dell’abitazione  principale  si  intendono  esclusivamente  quelle  classificate  nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo);

2. i terreni agricoli  posseduti  e condotti  da coltivatori  diretti  o imprenditori  agricoli 
professionali  di  cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti  
nella previdenza agricola;

3. i  terreni  agricoli  a  immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprietà 
collettiva indivisibile e inusucapibile;

4. una  sola  unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel 
territorio  dello  Stato  e  iscritti  all’AIRE,  già  pensionati  nei  rispettivi  paesi  di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta 
locata o data in comodato d’uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale);

5. le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa, 
adibite  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari,  ivi 
incluse  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa  destinate  a  studenti  universitari  soci  assegnatari,  anche  in  deroga  al  
richiesto requisito della residenza anagrafica;

6. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

7. la  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio;

8. un unico  immobile  posseduto,  e  non concesso in  locazione,  dal  personale  in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento 



civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto  previsto  dall’articolo  28,  comma 1,  del  D.  Lgs.  19.5.2000,  n.  139,  dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

9. i fabbricati costruiti  e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita o cosiddetti  
immobili merce

4. di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:

a. 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  è  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 unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9;

b. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al  
D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

c. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al  
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità 
previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva,  
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997;

6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 
2017 ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Successivamente ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere ,

Visto l’art. 134 – comma IV – del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Con voti favorevoli n.9, contrari n. 3 (Consiglieri Bianchi Gianluca, Sgaria Ilaria, Vavassori  
Maria Teresa)  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

  



Comune di Gaggiano
Provincia di Milano
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Settore Gestione Economico Finanziaria 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2017 

Avente  per  oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU- CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2017 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Settore esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,  ai sensi  dell’art. 49 – 
1° comma - del Testo Unico sull’Ordinamento degli enti Locali – Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267;

Lì, 21/03/2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arioli Luigi 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto:

Considerato che tale provvedimento

COMPORTA  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio del Comune di Gaggiano;

Il  Responsabile  di  Ragioneria  attesta  che alla  presente  proposta   necessita  di  parere 
contabile poiché  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 21/03/2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZE E TRIBUTI
F.to Dott. Luigi Arioli



delibera C.C. n. 10 del 27/03/2017 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto. In originale firmato.

IL SINDACO 
F.to Sergio Perfetti 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Paolo Maggi 

Della  su  estesa  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.124  -  comma 1 -  del  Testo  Unico  delle  Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li' 06/04/2017 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Paolo Maggi 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

-  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio  Comunale  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  06/04/2017 al 
21/04/2017(art.124  comma 1 del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali  - 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267) senza che siano stati presentati reclami ed  opposizioni.

-  è divenuta esecutiva il  giorno  16/04/2017 dopo il  decimo giorno dalla pubblicazione ai  sensi 
dell'art.124 - comma 1 - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

Dalla Residenza comunale, li'     

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Maggi 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

Gaggiano,  06/04/2017 
Il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Maggi 
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