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ROSATI MANLIO P CARATELLI BRUNO P

L'anno  duemiladiciassette e questo di  trentuno del mese di marzo alle ore 18:20, nella sala delle
adunanze, in sessione Ordinaria, in 1̂ convocazione si é riunito il Consiglio Comunale, previa
convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.
All'appello nominale risultano  presenti:

ONORI AUGUSTO

VACCARELLA CORRADO P GASPERINI LUIGI A

P BACHINI FOSCO

MANNINO VANESSA A

P

Presenti           n.           10
Assenti            n.            3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di SINDACO
NOVELLI LINA.
Assiste il Segretario Comunale   Sig.ra PICCOLI ELENA
La seduta é Pubblica
Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione:

OGGETTO: IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. CONFERMA ALIQUOTE
                     E DETRAZIONI  PER L'ANNO 2017.

   NOVELLI LINA

OTTONI ROBERTA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che  con  legge n. 147 del 27/12/2013,
> art. 1, comma 639,  è stata  istituita  a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell’ imposta municipale propria (IMU), del tributo per i  servizi indivisibili
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
> art. 1, comma 703,  è stata  lasciata  salva  la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

CHE:
l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e
da altri provvedimenti normativi;

l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre
punti percentuali;

l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;

l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non
è  dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3
bis, del D.L. n. 557 del 1993;

CHE  la legge di stabilità 2016, con l’art.1 della legge n. 208 del 24/12/2015, ha apportato
ulteriori modifiche all’impianto normativo IMU  ed in particolare:

Il comma 10  lett. a) e b)  ha previsto  una riduzione  della base imponibile  del 50%  per gli
immobili  concessi in comodato gratuito  dal soggetto passivo  ai parenti in linea retta  entro
il primo grado;
Il comma 13 ha previsto l’esenzione  per i terreni agricoli  nei Comuni individuati  nella
Circolare del Ministero delle Finanze  n. 9 del 11/06/1993 di cui Canino ne fa parte  per
l’intero territorio;
Il comma 21 ha stabilito  che negli immobili di categoria catastale D ed E, sono esclusi
dalla stima  per la determinazione  della rendita catastale , macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo  produttivo;
I commi  53 e 54 hanno previsto una riduzione del 25% dell’imposta  per gli immobili locati
a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998 n.431;
Il comma 26  ha stabilito, per l’anno 2016, la sospensione  dell’efficacia delle deliberazioni
che prevedono aumenti di tributi, aliquote e tariffe rispetto a quelle stabilite per l’anno 2015;

CHE la legge di stabilità 2017, Legge n. 232 del 11/12/2016, con l’art. 11 ha confermato lo stop
all’aumento delle aliquote IMU;
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DATO ATTO   che dette novità legislative comportano una notevole diminuzione delle entrate
nel bilancio comunale dell’esercizio corrente;

 VISTO  l’art. 52  del D.Lgs. 446/199, disciplinante la  potestà regolamentare  dell’Ente in
materia  di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto  dalle
norme  dell’art.13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35  del 25/09/2014;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che ai Comuni è preclusa la
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti;

VISTO altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che individua in capo al Consiglio
Comunale la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell’Imposta Municipale
Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

RITENUTO dover deliberare in merito, anche  se con il presente atto si intende  confermare
le aliquote e detrazioni  già vigenti per gli anni 2014, 2015 e 2016;

      DATO ATTO che per la presente proposta di deliberazione è stata convocata la
commissione Affari Generali,  trattandosi di atto propedeutico al bilancio di previsione, in
esecuzione dell’art. 6 c.7 del vigente regolamento di contabilità il Consiglio Comunale è autorizzato
agli adempimenti successivi;

VISTI i pareri sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e
dall'Ufficio Ragioneria;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239 comma 1 e
1 bis del  D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente;

ESCE  dall’aula il consigliere Bartolini – Presenti n. 9

CON voti  8 favorevoli e n. 1 contrario (Caratelli);  

       DELIBERA

Di APPROVARE quanto indicato nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del1.
presente atto;
DI CONFERMARE  le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria, già2.
vigenti  nei precedenti anni 2014, 2015 e 2016 precisando che le stesse sono state prese in
considerazione per la predisposizione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2018 -2019

    ALIQUOTE

TIPOLOGIA IMMOBILIARE CATEGORIE
CATASTALI

ALIQUOTA
      I.M.U.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 31-03-2017 - COMUNE DI CANINO



Abitazione principale
Unità immobiliare abitativa posseduta  a titolo di
proprietà  o di usufrutto  da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza  in istituti di ricovero o
sanitari  a seguito di ricovero permanente, a
condizione che  l’immobile non risulti locato.
 Pertinenze  dell’abitazione
 (Cat. C/2 –C/6 –C/7 al massimo una per ogni tipologia)

    A/1 – A/8 e  A/9
C/2, C/6, C/7

0,4%

Seconde abitazioni  ed altre unità immobiliari  a
disposizione o locate e pertinenze

Da  A/1 a  A/9
C/2, C/6, C/7

1,06%

Uffici e studi privati A/10 0,96%

Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni,
musei, cappelle, oratori, conventi, magazzini sotterranei
etc.

Da B/1 a B/8 0,96%

Negozi e botteghe C/1 0,96%

Laboratori artigiani;
Fabbricati e locali  per esercizi sportivi (palestre)  e
stabilimenti di acque curative (termali) senza fini di lucro

C/3, C/4, C/5 0,96%

Opifici D/1 1,06%

Capannoni  e fabbricati industriali e commerciali,
fabbriche,  alberghi, pensioni, teatri, cinema, ospedali e
case di cura  privati, banche palestre e stabilimenti termali
con fini di lucro etc.

Da  D/2 a D/9 0,96%

Aree edificabili
0,96%

 di stabilire che:3.

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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;

l’unità immobiliare posseduta  a titolo di proprietà  o di usufrutto  da anziani o disabili che
acquisiscono  la residenza in istituti  di ricovero  o sanitari  a seguito  di ricovero
permanente, a condizione che la stessa  non risulti locata, viene considerata adibita ad
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abitazione principale  (art.13 comma 10 D.L. 201/2011 modificato dall’art.4 del D.L.
n.16/2012);

che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione
Della Giunta Comunale n. 35  del  09/03/2017 avente per oggetto: "Determinazione valore
aree edificabili 2017”;

di dare atto che le stime del gettito IMU verranno indicate nel bilancio dell’esercizio corrente4.
e per gli anni 2017/2019 secondo le  regole previste per la contabilizzazione dell’IMU;

Di trasmettere a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, la presente5.
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Di dichiarare con voti favorevoli n.  8 favorevoli e n. 1 contrario (Caratelli)  il presente atto6.
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Rientra il Consigliere Bartolini – Presenti n. 10
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Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Data, 24-03-2017

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Data, 16-03-2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12 DEL 14-03-17

Ufficio: TRIBUTI

OGGETTO: IMU- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. CONFERMA ALIQUOTE
                     E DETRAZIONI  PER L'ANNO 2017.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
Conti Anna Maria
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
Ciccotti Pietro



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 31-03-2017 - COMUNE DI CANINO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO
NOVELLI LINA                       PICCOLI ELENA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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