
Relazione il Sindaco sull'argomento.

Il Consigliere Panza si dichiara contraria al 2,2 per mille per Tasi abitazione principale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l'art.  1  comma  639  della  Legge  n.  147  del  27/12/2013  che  ha  istituito  l'Imposta  Unica 
Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI E TARI;

Vista la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Considerato che il  termine per  la  deliberazione delle  aliquote e  delle  tariffe  dei  tributi  locali  è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Richiamata  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  22/05/2014  con  la  quale  si 
approvava il regolamento per la disciplina della TASI – Tributo comunale per servizi indivisibili”;

Richiamata la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  18 del  22/05/2014 avente per  oggetto: 
“Applicazione nuova TASI: approvazione aliquote e conferma aliquota IMU relativa alla fattispecie 
“altri immobili”;

Richiamata  altresì  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  27  del  22/07/2014  avente  per 
oggetto: “Integrazione delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 22/05/2014 – applicazione nuova 
TASI e approvazione aliquote e conferma aliquota IMU relativa alla fattispecie altri immobili”;

Vista  la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  51 del  14/05/2015 avente  per  oggetto:  “Conferma 
aliquote IMU anno 2015 e aliquote e detrazioni TASI anno 2015”;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2015 avente per oggetto: “Conferma 
aliquote IMU e TASI Anno 2015”; 

Atteso  che  la  Legge  28.12.2015  n.  208 (Legge  di  Stabilità  2016)  è  intervenuta  a  normare  le 
componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle aliquote applicabili nell'anno 2017 nell'ambito 
dei tributi IMU e TASI, componenti dell'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di 
seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato  che,  alla  luce  delle  disposizione  dettate  dall'art.  1  commi 707-721 della  Legge 27 
dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 
208, l'  Imposta  Municipale  Propria  (IMU) per l'anno 2017, risulta  basata  su una disciplina che 
prevede: 

la non applicabilità:
• per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione 

di quelli rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a 
proprietà  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dai  soci  assegnarti  anche  se  studenti 
universitari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

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

• per  i  terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  da  imprenditori  agricoli  professionali  (IAP)  e 



coltivatori diretti (CD) con iscrizione previdenza agricola;
• per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita  fintanto  che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
• per un unico immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, 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 dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del Decreto 
Legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201;

l'applicabilità:
• per le unità immobiliari adibiti ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali 

A1/ - A/8 ed A/9 e relative pertinenze; 
• per le unità immobiliari adibiti ad abitazione principale concesse ai parenti in linea retta di 

primo grado,  in comodato  gratuito con registrazione del contratto che la occupano quale 
loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente  

• agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
• per tutti gli altri” immobili”
• per le aree edificabili e terreni agricoli 

Preso atto  che il  comma 669 dell'art.  1 della  Legge 28 dicembre 2015 n.  208 stabilisce che il  
“presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e  
di aree edificabili,  ad accezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale,  
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma e del decreto Legge  
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 escluse  
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9” e riscontrato che l'esclusione della TASI 
per le abitazioni principali, comporta la riduzione del gettito necessario al finanziamento dei servizi 
indivisibile;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende confermare per l'anno 2017:

– le aliquote IMU in vigore per l'anno 2016;

– azzerare l'aliquota TASI per gli immobili di categoria A ad uso abitativo fatta eccezione per 
quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Interno,  il termine per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali è differito al 31/03/2017 ( D.L. 244/2016 
convertito in Legge 19/17)

Di dare atto che, ai fini della pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze, la delibera, ai sensi  
dell'art.  8  comma  3,  del  D.  Lgs.  n.  175/2014,  deve  essere  trasmessa  esclusivamente  per  via 
telematica, mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita applicazione del Portale del 
federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Los. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Responsabile del Settore finanze e tributi;

Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza di questo Consiglio Comunale per effetto 
del disposto di cui all'art. 42 comma 2 del TUEL;

Visto il D. Los. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Statuto comunale;

Consiglieri  votanti: 10

Con n. 7  voti favorevoli: 
Con n. 3 voti contrari: Consiglieri Gualdoni, Mastelli e Panza.

D E L I B E R A

1) Di  determinare  per  l'anno 2017 le  aliquote  di  seguito  riportate  e  di  prendere  atto  delle 
modifiche stabilite dalla Legge di stabilità  Legge 28.12.2015 n. 208 con efficacia dal 1 
gennaio 2017:

Imposta Municipale Propria (IMU)

Immobili  concessi  in  comodato  d'uso  gratuito  da  parenti  in 
linea  retta  entro  il  primo  grado,  in  presenza  dei  requisiti 
stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208

10,6  per  mille  con riduzione  del 
50% della base imponibile

Aliquota  abitazioni  principali  classificate  nelle  categorie 
catastali  di  lusso  A/1,  A/8,  A/9  e  pertinenze  categorie  e 
catastali  C/6,  C/2  e  C/7  nella  misura  massima  di  unità  per 
ciascuna  categoria,  anche  se  iscritta  in  catasto  unitamente 
all'unità ad uso abitativo

3 per mille 
con detrazione di € 200,00

Aliquota  abitazioni  che  non  rispondono  al  requisito  di 
abitazione principale

10,6 per mille

Aliquota categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che non rispondono 
al requisito di pertinenza dell'abitazione principale

10,6 per mille

Aliquota categorie catastali C/1, C/3 e A/10  e terreni agricoli 10,6 per mille
Aliquota aree fabbricabili 10,6 per mille
Aliquota  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo 
catastale “D”

10,6 per mille

2) Di  determinare  per  l'anno  2017  la  seguente  detrazione  per  l'applicazione  dell'Imposta 
Municipale propria:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino 



alla  concorrenza del  suo ammontare,  €  200,00 rapportati  al  periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione;

3) Di dare atto che per l'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile per gli 
immobili concessi in comodato uso gratuito dal soggetto passivo (comodante) ai parenti  in 
linea retta entro il 1° grado, vale a dire genitori e figli (comodatari) che le utilizzano come 
abitazione principale,  è necessario che:

– il contratto sia registrato
– il comodante possieda un solo immobile 
– il  comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

Comune 

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 sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Occorre evidenziare che tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del 
riconoscimento dell'agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di 
esse determina la perdita dell'agevolazione stessa;

Di  stabilire  che  per  usufruire  dell'  agevolazione  per  gli  immobili  concessi  in  comodato  d'uso 
gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 
28/12/2015 n. 208, deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, pena decadenza, copia del 
contratto di comodato gratuito registrato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro e non 
oltre il 16 dicembre dell'anno in cui è evvenuta la variazione;

Tributi sui servizi indivisibili (TASI)

1) Di confermare le seguenti aliquote e di prendere atto delle esenzioni stabilite dalla Legge, 
con efficacia dal 1 gennaio 2017:

– Aliquota  per  2,2  per  mille   per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati;

– Aliquota 0 (zero) per mille   Azzeramento aliquota TASI (ad eccezione delle Cat. A/1, 
A/8 e A/9) per abitazione principale e relative pertinenze;

– Aliquota 2,2 per mille   per le unità immobiliari  destinate ad abitazione principale 
categorie di lusso A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

– Aliquota 1,0 per mille     per le unità immobiliari destinate a fabbricati rurali ad uso 
strumentale.

2) Di non stabilire per l'anno 2017 nessuna delle riduzioni e agevolazioni e detrazioni previste 
in materia Tasi dalla normativa nazionale;

Di dare atto che:

– viene rispettato il vincolo di cui al comma 677, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 
147 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di  



immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'Imu al 
31/12/2013  fissata  al  10,6  per  mille  ed  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle  diverse 
tipologie di immobile;

– le aliquote e le detrazioni oggetto della presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi 
dell'art. 1 comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il 1 gennaio 2017;

– per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei due tributi si rimanda al 
Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  e  alla  normativa 
nazionale per tutti quelli che in seguito a variazioni ed integrazioni di legge risultano nello 
strumento regolamentare superati;

– Di inviare la presente deliberazione, a norma dell'art. 13 comma 13-bis del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del 
Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni;

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri  votanti: 10

Con n. 7 voti favorevoli;
Con n. 3 voti contrari (Consiglieri Gualdoni, Mastelli e Panza)   

D I C H I A R A 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 
D.Lgs. n. 267/2000.


