
 

COMUNE  DI  MONTORFANO 
 

Provincia di Como 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 19 Registro Deliberazioni del 29-03-2017 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2017 

 
 

L'anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di marzo alle ore 21:00, 

nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Risultano: 

 

Capuano Giuliano P Ciarleglio Giuseppina P 

Porro Ivana P Meroni Angelo P 

Buonanotte Michele P Bianchi Riccardo P 

Limonta Luca P Bianchi Valentina P 

Colombo Tullio P Merry Del Val Domingo P 

Barrera Alessandro P   

 

Presenti…:   11 
Assenti….:    0 
 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Borrelli DOTTOR Vittoriano, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Signor Colombo  Tullio, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2017 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Vice Sindaco, Buonanotte Michele, per i cui contenuti si rinvia alla 

trascrizione integrale della seduta, 

 

RICHIAMATA la Legge di stabilità, n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale – IUC composta dalla TARI (Tassa Rifiuti), TASI. Tassa Servizi Indivisibili ed I.MU. 

Imposta Municipale Propria) e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal D.L. n. 16  

del 6 marzo 2014; 

 

CONSIDERATA la  Legge di Stabilità 2016,  n.208 del 28 dicembre 2015 che aveva introdotto 

importanti modificazioni  in materia di IMU ed in particolare: 

- l’applicazione della circolare Ministeriale relativa all’ICI,  n. 9 del 14 giugno 1993 per la 

determinazione della base imponibile del’IMU sui terreni agricoli, ai sensi della quale i 

terreni di Montorfano sono esenti; 

- Esenzione dall’IMU per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari, soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica; 

- Agevolazione per  gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 

1998, n.431. L’imposta calcolata applicando l’aliquota  del Comune è ridotta al 75%. 

- Esclusione dei macchinari cosiddetti "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." 

- Una riduzione  del 50% della base imponibile IMU 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 unità  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»;  

 

SPECIFICATO CHE: 

- La Legge di bilancio 2017 n.232 del 11/12/2016 ha indicato la data del 28 febbraio 2017 

come termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione  2017; 

- Il D.L. milleproroghe n.244 del 30/12/2016  che ha ulteriormente prorogato  al 31/03/2017 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017;   

  

ATTESO che: 

- si intende procedere alla determinazione delle aliquote IMU rispetto a quanto previsto dalla Legge 

Finanziaria 2007 – Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, comma 169  ai sensi della quale  le tariffe e 

le aliquote di competenza comunale debbono essere determinate entro la data fissata dalle norme 
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statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che  le aliquote e le tariffe sono efficaci dal 1° 

gennaio dell’esercizio di riferimento, ed in caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, 

si intendono prorogate di anno in anno; 

- le aliquote determinate con la presente deliberazione saranno pubblicate sul portale del Ministero 

delle Finanze entro e non oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2017 affinché le stesse possano 

essere utilizzate dai contribuenti per il conteggio dell’imposta dovuta ; 

 

RILEVATO che la Legge di Stabilità 2016,  n.208 del 28 dicembre 2015 aveva  introdotto il 

blocco dei tributi regionali e locali rispetto a quanto deliberato per l’esercizio 2015 ad esclusione 

della TARI (tassa rifiuti) e che il blocco delle citate aliquote comunali è stato ulteriormente 

confermato dalle vigenti disposizioni di legge; 

 

RICHIAMATA: La deliberazione di C.C. n.19 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto 

”Determinazione aliquote IMU esercizio 2016”; 

 

RITENUTO di riconfermare  ai sensi,  le seguenti  aliquote dell’imposta IMU 2016 anche per 

l’esercizio 2017; 

 

- 0,40 per cento - Abitazioni principali categorie A1, A8 ed A9 e loro pertinenze; 

- 0,95 per cento – Altri immobili; 

- Detrazione per abitazione principale € 200,00; 

- Di prendere atto che ai sensi della  Legge di Stabilità 2016 della Circolare Ministeriale I.C.I. 

n. 9 del 14 giugno 1993 i terreni agricoli di Montorfano sono esenti ai fini IMU;  

- Di confermare anche per l’esercizio 2017  le modificazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 

2016,  n.208 del 28 dicembre 2015  sopra elencate; 

 

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 

Servizio Finanziario; 

 

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

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti unanimi favorevoli essendo 11 i presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di riconfermare le seguenti aliquote dell’imposta IMU 2016 anche per l’esercizio 2017: 

 

- 0,40 per cento - Abitazioni principali categorie A1, A8 ed A9 e loro pertinenze; 

- 0,95 per cento – Altri immobili; 

- Detrazione per abitazione principale € 200,00; 

 

2) Di dare atto che ai sensi delle sopra richiamata Legge di Stabilità 2016 della Circolare 

Ministeriale I.C.I. n. 9 del 14 giugno 1993 i terreni agricoli di Montorfano sono esenti ai fini IMU;  

 

3) Di confermare  le modificazioni già introdotte dalla Legge di Stabilità 2016,  n.208 del 28 

dicembre 2015 esposte in premessa; 

 

4)  Di dare atto che: 
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- le aliquote IMU approvate con la presente deliberazione decorrono dal  01/01/2017; 

- per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione si rinvia alle norme legislative 

inerenti l’imposta I.M.U. in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 

13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 

2011 n. 214, la legge di stabilità n. 147/2013 e dalla Legge di Stabilità 2016,  n.208 del 28 dicembre 

2015 successive modificazioni o integrazioni, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite 

tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

5) Di trasmettere la presente  deliberazione di approvazione delle aliquote IMU - esercizio 2017  al 

Ministero dell’Economia e Delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come stabilito dall’art. 52, 

comma2, del decreto legislativo 446 del 1997, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito  informatico  

di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360 entro il 

termine perentorio  del 14 ottobre 2017 come sancito dalla Legge di stabilità 2016, n.208 del 28 

dicembre 2015 ; 

 

6) Di dichiarare la presente dichiarazione immediatamente esecutiva a seguito di separata votazione 

che riporta il seguente esito: voti unanimi favorevoli essendo 11 i presenti e votanti. 

 

La trascrizione integrale della registrazione del presente punto all'ordine del giorno verrà riportata 

in separato atto salvo il buon esito della registrazione. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Colombo  Tullio 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

Borrelli DOTTOR Vittoriano 
 

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 _______29-03-2017_______ 
 

[..] 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, _______29-03-2017_______ 
 

 SEGRETARIO COMUNALE 

 Borrelli DOTTOR Vittoriano 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

 


