
  O R I G I N A L E 

 
COMUNE DI PADERNO D’ADDA

                       Provincia   di   Lecco                 C.A.P. 23877
 

 

 V E R B A L E    D E L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E
 
Numero 32  in data 16-12-2016

 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO
2017.
 

************
 L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di Dicembre alle ore 21:00 nel Comune di Paderno
d’Adda – Sala Consigliare di CASCINA MARIA, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
con avvisi scritti spediti nei modi e termini di Legge, in seduta straordinaria ed in prima
convocazione.
 
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri :
 

 

  Cognome e Nome Carica Presenti Assenti  
           
  BESANA ANTONIO INNOCENTE Consigliere X  
  BOLOGNINI GIOVANNI Consigliere X  
  CASIRAGHI VALENTINO Consigliere X  
  CORNO MARINELLA Consigliere X  
  CRIPPA MATTEO Consigliere X  
  FAZIO FILIPPO Consigliere X  
  LA BROCCA CLAUDIO Consigliere X  
  MAGNO IVONNE Consigliere X  
  ROTTA RENZO Presidente X  
  SPREAFICO BRUNO Consigliere X  
  STELLA CLAUDIO Consigliere X  
  TORCHIO GIANPAOLO  Consigliere X  
  VILLA RICCARDO Consigliere X  
           
      11 2  
 
E’ Presente l’Assessore Esterno sig. VILLA GIANPAOLO
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ROSA ANNA MARIA RENDA
Il Presidente RENZO ROTTA in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta  per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto.
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Settore proponente: SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
I.M.U. ANNO 2017.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO CHE:

-          ai sensi degli 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, è stata istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;
-          la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della
componente IMU ;

 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35
del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L.
n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85,
dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre
2013 n.124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla
Legge 29 gennaio 2014 n. 5;
 
RICHIAMATO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014);
 
VISTO l’art. 1, comma 28 della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che così
recita:
28. 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;
 
VISTO, altresì, l’art. 1, comma 13 della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
che così recita:
“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista
dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze
n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale
n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo
1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
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marzo 2015, n. 34.”
 
PRESO ATTO, quindi, che dall’anno 2016 per il Comune di Paderno D’Adda torna ad
essere applicata l’esenzione dell’IMU sui terreni agricoli;
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 26, della legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai
livelli deliberati per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti
(TARI);
 
RITENUTO di dover confermare, per l’anno 2017, le aliquote IMU applicate per l’anno
2016;
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 è
riservato allo Stato l’intero gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
 
RICHIAMATA la delibera CC n. 09 del 26/04/2016 con la quale sono state approvate per
l’anno 2016, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:
- 0,60% Abitazione principale per categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze –
aliquota TASI azzerata – detrazione IMU € 200,00;
- 0,90% aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, comprese le pertinenze oltre il
numero di 1 per ciascuna cat. C/2, C/6 e C/7, aree edificabili – aliquota TASI azzerata;
 
PRESO ATTO del gettito del 22,43% dell’IMU che andrà a finanziare il Fondo di
Solidarietà Comunale FSC che, quindi, sarà trattenuto dall’Agenzia delle Entrate;
 
VALUTATO che, in considerazione del blocco degli aumenti dei tributi imposto dall’art.1,
comma 26, della legge 28.12.2015, n.208, prorogato anche per l’anno 2017, il gettito IMU
netto per l’anno 2017 viene previsto in € 460.000,00=;
 
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”.
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
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del bilancio di previsione;
 
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
 
VISTO il TUEL 267/2000;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18-08-2000, n.267,
allegati alla presente deliberazione;
 
UDITI gli interventi come da allegato “A”;
 
              Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Crippa, Spreafico, Villa R.) e n. 0 astenuti,
espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” per l’anno 2017, confermando quelle applicate per l’anno 2016:
- 0,60% Abitazione principale per categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze –
aliquota TASI azzerata – detrazione IMU € 200,00;
- 0,90% aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, comprese le pertinenze oltre il
numero di 1 per ciascuna cat. C/2, C/6 e C/7, aree edificabili – aliquota TASI azzerata;
 
3) di dare atto che viene rispettato 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 10,60 + un ulteriore
0,80 per mille, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 
4) di confermare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” anno 2017:
- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 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;
 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni e agevolazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;
 
6) di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al
combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art.
13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
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dicembre 2011, n. 214;
 
Successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

 
              Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Crippa, Spreafico, Villa R.) e n. 0 astenuti,
espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti;

 
D  E  L  I  B  E   R  A

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. N. 267/2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
  RENZO ROTTA  Dott. ROSA ANNA MARIA RENDA

 
 

*************
 

 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 
[]  La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi  dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.
 

  Il Segretario Comunale
  Dott. ROSA ANNA MARIA RENDA
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Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco   

 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.
ANNO 2017.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 05-12-2016 Il Responsabile del Servizio

MANDELLI MARIA GRAZIA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 
Comune di Paderno d'Adda

n° 32/2016
 

Settore Economico-Finanziario

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.
ANNO 2017.

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 23-01-2017 per giorni quindici consecutivi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dall’esecutività dell’atto.
 

 
Paderno d'Adda, lì 23-01-2017 Il Responsabile della Pubblicazione

Delfino Luciana
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ALLEGATO “A” C.C. n. 32 del 16.12.2016

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2017

Il Sindaco passa la parola all’Assessore Villa.

L’Assessore Villa relaziona il punto facendo presente che non ci sono variazioni di tipo legislativo per 
l’anno 2017, pertanto verranno proposte le stesse aliquote del 2016, ovvero l’aliquota dello 0,76% viene 
riservata allo Stato, quella per le abitazioni principali di lusso è dello 0,6%, mantenendo la detrazione di € 
200,00, l’aliquota TASI viene azzerata, l’aliquota ordinaria resta dello 0,90%. Il 22,43% del gettito IMU 
andrà a finanziare il fondo di solidarietà comunale a livello nazionale e sarà soggetto a ripartizione per ogni 
Comune. Il gettito atteso netto che verrà messo nel bilancio comunale è di € 460.000.

Interviene il Consigliere Crippa per chiedere se per le aliquote ci sia l’intenzione di ridurle negli anni 
seguenti, cioè se questo sia un obiettivo del Comune, anche alla luce dell’avanzo di amministrazione.

Risponde l’Assessore Villa e successivamente il Sindaco fa presente che c’è la volontà di effettuare delle 
diminuzioni. Per quanto riguarda l’avanzo viene precisato che le entrate vengono contabilizzate a fine anno e 
pertanto difficile finanziare altri interventi in poco tempo. 

Non essendoci altri interventi, il Sindaco mette ai voti l’approvazione aliquote imposta municipale propria 
(I.M.U.) anno 2017.


