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ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale) 
 
 

Nr. 13 del 27/03/2017 
 
OGGETTO:  
Presa d'atto della conferma delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria ( IMU) per l'anno 
2017 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29,06,2016 adottata ai sensi dell' art,251 del 
D.Lgs. n. 267/2000 
 
 L’anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo, alle ore 10:00 presso questa sede 
comunale, il Commissario Straordinario D.ssa Valeria RICHICHI nominata con D.P.R.  
10/01/2017 delibera sull'argomento in oggetto con i poteri del Consiglio Comunale. 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo MORO. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
PREMESSO che: 

- con Deliberazione del C.C. n. 23 del 30/05/2016 il Comune di Botricello ha dichiarato lo stato di 
dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- con Deliberazione irrevocabile del C.C. n. 28 del 29/06/2016, adottata ai sensi dell’art. 251 del 
D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di Botricello ha confermato per i prossimi cinque anni, decorrenti 
dalla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le seguenti aliquote 
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nella misura massima consentita dalla legge, al 
fine del risanamento dello stato di dissesto finanziario: 
 

Descrizione Aliquote/Detrazioni IMU 
per i 5 anni che decorrono dalla data di approvazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato 

Abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. n. 201/2011 (cioè nella 
misura massima di un’unità per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 
 

Aliquota ordinaria  dello 0,6% e detrazione 
di € 200,00. 
Aliquota massima consentita dalla legge 



 

 

Altri Fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A, B, C e D (ad esclusione fabbricati 
rurali ad uso strumentale), Terreni Agricoli 
ed Aree Edificabili. 

Aliquota ordinaria  dell’1,06%, di cui lo 
0,76% riservato esclusivamente allo Stato per 
i fabbricati produttivi di categoria D, diversi 
dai fabbricati rurali ad uso strumentale. 
Aliquota massima consentita dalla legge 
 

 

PRESO ATTO che alla data della presente non è stato ancora approvata da parte del Ministero 
dell’Interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato presentata dal Comune di Botricello; 

DATO ATTO  che le suddette aliquote dell’IMU saranno in vigore anche per l’anno 2017; 

RILEVATA l’opportunità che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con le modalità telematiche previste dalla legge, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine del 14 ottobre del 
corrente anno, al fine di rendere più agevole ai contribuenti la conoscenza delle aliquote e detrazioni 
dell’IMU vigenti per l’anno 2017; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
composta da IMU, TASI e TARI, che è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 29 del 09/09/2014; 

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

DELIBERA 
 

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che sono confermate per l’anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) nella misura massima consentita dalla legge: 

 

Descrizione Aliquote/Detrazioni IMU ANNO 2017 
Abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. n. 201/2011 (cioè nella 
misura massima di un’unità per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 
 

Aliquota ordinaria  dello 0,6% e detrazione 
di € 200,00. 
Aliquota massima consentita dalla legge 

Altri Fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A, B, C e D (ad esclusione fabbricati 
rurali ad uso strumentale), Terreni Agricoli 
ed Aree Edificabili. 

Aliquota ordinaria  dell’1,06%, di cui lo 
0,76% riservato esclusivamente allo Stato per 
i fabbricati produttivi di categoria D, diversi 
dai fabbricati rurali ad uso strumentale. 
Aliquota massima consentita dalla legge 
 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 
del Federalismo Fiscale entro il termine del 14 ottobre del corrente anno; 

4. di dare la più ampia diffusione e conoscenza della presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici e la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Botricello nella sezione 
dedicata; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267. 

 
   



 

 

 
 

PROPOSTA N. 4451 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Presa d'atto della conferma delle aliquote e detrazioni dell'Imposta 
Municipale Propria ( IMU) per l'anno 2017 di cui alla Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 28 del 29,06,2016 adottata ai sensi dell' art,251 del 
D.Lgs. n. 267/2000 
 

PROPONENTE LODARI MARIANNA 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area SETTORE 2, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs.267/000 PARERE FAVOREVOLE  sulla proposta di 
deliberazione. 
 
Attesta, per l’effetto,  con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati 
correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle 
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono 
all’organo deliberante  di approvare il presente provvedimento.  
Botricello lì 27-03-2017 
 

IL RESPONSABILE 

TECNICO 

 

 

 Il Responsabile del procedimento 
 
 
_____________________________ 

Il Responsabile dell'Area 
 

LODARI MARIANNA 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli 
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 
bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 
Vista la proposta in oggetto attesta che: 
 
 
Botricello lì 27-03-2017 
 

IL RESPONSABILE 

CONTABILE 

 

  
 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 
 

LODARI MARIANNA 
 

 

 

  



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Commissario Straordinario  Il Segretario Comunale 
  

D.ssa Valeria RICHICHI Dr.Paolo Lo Moro    
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

CERTIFICA 
 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000 ed ai sensi 
dell’art.32, Legge 69/2009, commi 1 e 5 è stata pubblicata, in data odierna, al N°   e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito comunale 
raggiungibile al seguente indirizzo: http://albobotricello.asmenet.it/. 

 
Botricello lì,   
  

 Il Segretario Comunale 
Il Responsabile della Pubblicazione  

D.ssa Nella Stefania Condito 
 

Dr.PAOLO LO MORO  

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data   

 
- ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo 18.08.2000. N° 267: 
 
 Il Segretario Comunale 
  
 Dr.PAOLO LO MORO  

 


