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Codice Ente: 10906 

DELIBERAZIONE N. 14  
In data  31/03/2017  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 

2017 

 

 

 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 20:45, nella Sala 

Consiliare , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica. 

 

Seduta  ordinaria di  prima  convocazione . 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

Nome P A Nome P A 
ESPOSITO ANDREA SI  REALI CARMEN SI  

BRAMBILLA PAOLA SI  LIMONTA TOMMASO SI  

ZANGHERI DANIELE SI  MOTTA MASSIMILIANO SI  

VILLA LUIGI SI  BIELLA EMILIO SI  

CANTU' CHIARA LUISA MARIA SI  TORNAGHI STEFANO SI  

STUCCHI EMILIO GIULIO SI  LONGHI CINZIA  SI 

ABOURI JAMILA SI  CARRETTONI MARCO SI  

MAGGIONI CANDIDA  SI VERTEMATI FERNANDO SI  

CRIPPA STEFANO SI     

 

Totali Presenti  15 - Assenti2 

 
 

Assiste il Segretario Comunale sig. Codarri Dott. Paolo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  il Sindaco   Dott. 

Andrea Esposito  ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 

2017 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Il Sindaco fa presente che anche la legge di stabilità del 2017, come quella del 2016, impone 

il divieto di aumentare le aliquote, salvo la TARI. Le aliquote dell’IMU in esame sono invariate 

da diversi anni. 

 

Il Consigliere Vertemati comunica che, essendo materia inerente il bilancio comunale, il 

proprio gruppo esprimerà voto contrario. 

 

Quindi, 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 

quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, 

a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 “Potestà Regolamentare generale delle Province e 

dei Comuni”; 

 

Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, 

che ha differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti 

Locali per l’anno 2017; 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 20 del 09/05/2014 con cui sono state approvate le 

aliquote e le detrazioni IMU a decorrere dall’anno 2014 come segue: 

 

• ALIQUOTA DI BASE – ALTRI IMMOBILI 

  10,4 PER MILLE 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

  4,  PER MILLE 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

  2  PER MILLE 

• ALIQUOTA AREE EDIFICABILI 

  10,4 PER MILLE 

 

Viste le deliberazioni di C.C. n. 34 del 24/07/2015 e n. 22 del 29/04/2016 con cui sono state 

confermate le stesse aliquote e detrazioni IMU anche per gli anni 2015 e 2016; 

 

Tenuto conto del necessario coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 

09/05/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, modificato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 

20/05/2015 e ulteriormente modificato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 20/03/2017;   
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Evidenziato che è riservato allo Stato l’intero gettito IMU derivante dagli immobili ad uso 

produttivo - classificati nel gruppo catastale D - calcolato ad aliquota base (7,6 per mille) e che 

viene trattenuta dallo Stato la quota di alimentazione al Fondo di Solidarietà Comunale; 

 

Visto l’art. 1 , comma 42. della Legge n. 232 dell’11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017) che 

prevede anche per l’anno 2017 la 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 2016;  

 

Ritenuto necessario confermare per l’anno 2017 le aliquote dell’I.M.U. deliberate nell’esercizio 

precedente, di seguito elencate; 

 

• ALIQUOTA DI BASE – ALTRI IMMOBILI 

   10,4 PER MILLE 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) 

     4 PER MILLE 

• ALIQUOTA AREE EDIFICABILI  

   10,4 PER MILLE 

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI  

   10,4 PER MILLE 

 

Ritenuto inoltre di confermare la detrazione per l’abitazione principale (categorie catastali A/1 

– A/8 – A/9) in misura di € 200,00; 

 

Dato atto che sul presente atto è stato espresso parere favorevole dall’Organo di Revisione, ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012; 

 

Acquisiti i pareri preventivi ed obbligatori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Testo Unico 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n.13, contrari n.1 (Vertemati), astenuti n.1(Tornaghi), resi nelle forme di 

legge, essendo n.15 i consiglieri presenti e n.14 i votanti 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di confermare le aliquote dell’IMU per l’anno 2017 come segue:  

 

• ALIQUOTA DI BASE – ALTRI IMMOBILI 

  10,4 PER MILLE 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) 

   4 PER MILLE 

• ALIQUOTA AREE EDIFICABILI  

   10,4 PER MILLE 

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI  

   10,4 PER MILLE 

 

3) di confermare la detrazione per abitazione principale (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) 

in misura di € 200,00; 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 
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5) di dare atto che per gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia al 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 09/05/2014, 

modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 20/05/2015 e ulteriormente modificato con 

Deliberazione di C.C. n. 10 del 20/03/2017;   

 

6) di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al Bilancio di Previsione 

Finanziario 2017; 

 

7) di inviare per via telematica la presente deliberazione di determinazione delle aliquote 

dell’IMU anno 2017, per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle 

finanze, come previsto dall’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011; 

 

8) di individuare nel Responsabile del Settore Associato 2 Finanziario rag. Maria Cinzia Oneda 

il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 legge 241/90; 

 

 

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere; 

 

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n.13, contrari n.1 (Vertemati), astenuti n.1(Tornaghi), resi nelle forme di 

legge, essendo n.15 i consiglieri presenti e n.14 i votanti 

 

 

ULTERIORMENTE  D E L I B E R A 

 

 

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 

Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rinvia alla registrazione 

audiovisiva della seduta odierna depositata agli atti.  
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 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO  

Dott. Andrea Esposito  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Codarri Dott. Paolo  

 

Documento firmato digitalmente 
 


