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L'anno  duemiladiciassette il giorno  venticinque del mese di marzo
alle ore 09:30, nella Sala delle adunanze, si é riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei Signori:

======================================================================

VALERI CLAUDIA A SCORTICHINI LUCIANO P

ROSINI PATRIZIA

CERIONI DAMIANO P

P

======================================================================

Assume  la  presidenza il Signor CERIONI DAMIANO in
qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario comunale Sig. CAROTTI
ROBERTA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DOLCIOTTI DANIELE
FRONZONI GRAZIANO
SCORTICHINI LUCIANO

FRONZONI GRAZIANO P



Il Consigliere Bacelli relaziona sull’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
-   che l’art. 8, del Dlgs. n. 23/11, ha istituito l’Imposta Municipale Propria (Imu);
-  che l’art. 13, del Dl. n. 201/11, ha anticipato, in via sperimentale, l’applicazione dell’Imu
all’anno 2012;

Visto:
- che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/13, ha istituito la Iuc, composta dalla stessa
Imu, dalla Tari e della Tasi;

- l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13, che dispone che l’introduzione della Iuc lascia
salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu;

Tenuto conto:
-  che l’art. 13, comma 6, del Dl. n. 201/11, stabilisce l’aliquota di base nello 0,76%,
modificabile, in aumento ed in diminuzione, fino allo 0,3%;

-   che l’art. 13, comma 7, del Dl. n. 201/11, stabilisce l’aliquota per le abitazioni principali
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative fattispecie assimilate, allo 0,4%,
ferma restando la facoltà di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti
percentuali;

-   che l’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/13, dispone che l’Imu non è dovuta per i
fabbricati rurali ad uso strumentale indicati nell’art. 13, comma 8, del Dl. n. 201/11;

-  che l’art. 1, comma 707, lett. b), n. 2), della Legge n. 147/13, ha esentato da Imu le
abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nella
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-  che l’art. 1, comma 707, lett. b), n. 3), della Legge n. 147/13, ha introdotto la possibilità
di considerare equiparate all’abitazione principale alcune fattispecie specifiche;

-  che l’art. 13, comma 19-bis, del Dl. n. 201/11, dispone l’esenzione per i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

-   che l’art. 13, comma 9, del Dl. n. 201/11, dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base
fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.
43, del Dpr. n. 917/86, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi Ires,
ovvero nel caso di immobili locati;

-   che l’art. 13, comma 10, del Dl. n. 201/11, così come sostituito dalla Legge n. 147/13,
stabilisce la detrazione per abitazione principale classificate nelle Categorie A/1, A/8 ed
A/9 e dà facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell’Imu
dovuta nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;

-  del Regolamento Iuc approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del
29-07-2014 e successive modifiche e integrazioni;

-  che l’art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15, ha disposto, in merito ai terreni agricoli,
che sono esenti da Imu:
- i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola;
- i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all’Allegato A, alla Legge n.
448/01;

     - i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile;

-  i terreni ubicati nelle aree montane o collinari, in base alle disposizioni della Circolare
Mef n. 9/93;

-  che l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15, ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e
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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 2015;

-  che l’art. 1, comma 10, lett. b), della Legge n. 208/15, ha ridotto del 50% la base
imponibile per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 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
;

Preso atto che:
-   il D.L. 244 del 30-12-2016 (Mille proroghe) ha fissato, per l’anno 2017, il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione al 31-03-2017;

 -  la Legge di Stabilità 2017 (L. 232 dell’11-12-2016) ha modificato l’art. 1 comma 26 della
L. 208/2015, estendendo al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali di
Regioni ed Enti Locali, fatta salva la Tassa Rifiuti (TARI);

Considerato:
-   che l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/12, ha modificato la diversa attribuzione del
gettito Imu tra Stato e Comune, prevedendo l’attribuzione dell’intero gettito ad aliquota
base sugli immobili accatastati nelle categorie catastali “D” allo Stato ed attribuendo il
restante gettito al Comune;

-  che il medesimo articolo ha soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio sostituendolo
con il Fondo di solidarietà comunale alimentato con quote di gettito Imu di spettanza
comunale;

Visto:
-  il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, del Dlgs. n.
267/00, dal Responsabile del servizio finanziario/tributi;

-  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, del Dlgs. n. 267/00;

Con voti resi in modo palese per alzata di mano favorevoli n. 7 e n. 2 contrari (Biagioli e
Scortichini) su n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di riconfermare le aliquote dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2017, nelle1)
misure già deliberate per l’anno 2016 ed esposte nella seguente tabella:

Categoria Aliquota 2016 Aliquota 2017

Aliquota di base 10,6 per mille 10,6 per mille

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze
(A/1,A/8,A/9)

6 per mille 6 per mille
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 di non avvalersi della facoltà di incrementare la detrazione per le abitazioni principali2)
e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le
fattispecie assimilate dal Regolamento Iuc, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 29-07-2014 e successive modifiche e integrazioni, stabilendola
nella misura di Euro 200,00, fino a concorrenza dell’Imu dovuta;

di trasmettere telematicamente la presente Deliberazione al “Portale del Federalismo3)
fiscale” entro i termini previsti dall’art. 13, comma 13-bis, del Dl. n. 201/11.

Con separata votazione resa in modo palese per alzata di mano favorevoli n. 7 e n. 2
contrari (Biagioli e Scortichini) su n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. n. 267/00.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to CERIONI DAMIANO F.to CAROTTI ROBERTA

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della  suestesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

L'INCARICATO
Li, 04-04-17                           F.to CAROTTI ROBERTA

======================================================================
ATTESTATO DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Visto:                                L'INCARICATO

Li,                                         CAROTTI ROBERTA

======================================================================
ESECUTIVITA'

La  presente  deliberazione,  trascorsi  10 giorni dalla su indicata
pubblicazione, é divenuta esecutiva il

[] non essendo pervenute richieste d'invio al controllo.
[] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di

altra deliberazione.

IL SEGRETARIO
F.to

======================================================================

ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il

[] per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1, del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267 in data

[] per l'esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del ******* prot.
n.

IL SEGRETARIO
Li,                                   F.to
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