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COMUNE DI DORIO
Provincia di Lecco

________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3  Reg.Delib.

OGGETTO:IMPOSTA UNICA  COMUNALE (COMPONENTE IMU E TASI)
APPROVAZIONE ALIQUOTE 2017.

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di marzo alle ore 20:30, nella sede
comunale

Previa comunicazione ai sensi dell’art. 20 - comma 7 del vigente Statuto Comunale, si è riunito
il Consiglio Comunale - in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima.

Risultano:

MASANTI Cristina P LAKATOS Katalin P
MASTRINI Livia P PETAZZI Michela P
GERONIMI Dario P BETTIGA Jessica P
BETTEGA Chiara A CAMERONI Romina A
BETTIGA Angelo P TENGATTINI Gianpietro P
GERONIMI Simone P

presenti n.   9 e assenti n.   2.

Partecipa il Segretario Comunale DE AMICIS VALENTINA.

La Sig.ra MASANTI Cristina - SINDACO - assunta la presidenza della seduta e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno:



I L CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa ai sensi dell’art. 49, comma
1, e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco dà atto che le aliquote vengono confermate;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

CON voti n. 9 favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario resi nelle forme di legge, essendo n. 9 i consiglieri
presenti e n. 9 i votanti;

D E L I B E R A

1 -  DI APPROVARE la proposta di deliberazione in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - DI DICHIARARE, con separata votazione (con voti 9 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto), espressa
nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Area interessata STRUTTURA 1
“Amministrazione Generale – Gestione Risorse –
Servizi al Cittadino”

Ufficio

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art. 49, comma 1, e 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

[X]  FAVOREVOLE [x ]  FAVOREVOLE
[  ]  NON FAVOREVOLE
     con motivazione riportata a tergo del foglio

[  ]  NON FAVOREVOLE
     con motivazione riportata a tergo del foglio
[]  NON ASSUME RILIEVO CONTABILE

Data: 27.3.2107 Data: 27.3.2017

Firma: F.to Antonella Girardi Firma: f.to Antonella Girardi

 RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale
dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno»;
VISTO l’art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli Enti locali per l’esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall’art. 5, comma
11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l’Imposta Unica Comunale applicabile nel 2017 si
compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già
avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica,
per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e 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» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si

DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 30-03-2017 COMUNE DI DORIO



applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000»;
CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche all’anno 2017 dall’art. 1,
comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016
e confermando quindi l’applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l’unica eccezione della TARI;

VISTO, altresì, l’art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l’anno 2016 il
Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e
nella stessa misura applicata per l’anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche
sotto questo profilo; [1]
CONSIDERATO che con l’art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per
l’anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l’anno
2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale.
VISTA la deliberazione di C.C. del 19.04.2016 2016 n. 15 con cui sono state approvate le aliquote della IUC
compomente I.M.U. e TASI per l’anno 2016;
RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote relative alla componente
IMU e TASI applicabili nel 2017 costituiscono l’Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito
riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147,
l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2017 continua a prevedere:
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili
ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio
del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a
cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti i terreni ubicati nella parte non montana del Comune,
nuovamente individuata sulla base dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, si applicherà il moltiplicatore 135 e
l’imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune; [3]
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e
l’imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune [4], classificato come non
montano, sulla base dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per
l’individuazione dei Comuni non montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3
punti millesimali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, fermo restando che –
a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali – il Comune dovrà continuare ad applicare
l’aliquota vigente nel 2015;
CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo
IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le
aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica
Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2017, nell’ambito del relativo
bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2016:
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Abitazione principale e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione
principale
Aliquota per abitazione principale categoria catastale
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

Esclusi dall’IMU

4,00 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse
in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con
registrazione del contratto e possesso da parte del
comodante di massimo due unità abitative nello stesso
Comune

4,6 per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imponibile

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse
in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei
limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi
l’agevolazione della riduzione del 50 per cento della
base imponibile

4,6 per mille

Aliquota per immobili ubicati nei “Centri Storici”
delimitati dal vigente strumento urbanistico, soggetti a
interventi di manutenzione (dall data di fine lavori per un
periodo di tre anni, a seguito di presentazione di
apposita istanza

5,6  per mille

Aliquota per le aree edificabili 7,6 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 7,6  per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639 L. 147/2013,
come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal
possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso,
dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella
prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte della sospensione dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione
dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il
livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da
parte del Comune;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune, non avendo
disposto nel 2015 l’applicabilità della TASI sia per le abitazioni principali  (comprese le unità immobiliari destinate
ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9)  che per gli immobili diversi dall’abitazione principale e non potendo procedere nel 2016 all’aumento delle
ulteriori aliquote TASI, si troverà di fatto a non applicare l’imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata;
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Abitazione principale e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati
all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria catastale
A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214

Aliquota per altri fabbricati

Esclusi dalla TASI

0,00 per mille

0,00 per mille

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione della IUC adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  17
del 08.09.2014;
VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica
comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:
Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione
principale
Aliquota per abitazione principale categoria catastale
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

Esclusi dall’IMU

4,00 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse
in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con
registrazione del contratto e possesso da parte del
comodante di massimo due unità abitative nello stesso
Comune

4,6 per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imponibile

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse
in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, nei
limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi
l’agevolazione della riduzione del 50 per cento della
base imponibile

4,6 per mille

Aliquota per immobili ubicati nei “Centri Storici”
delimitati dal vigente strumento urbanistico, soggetti a
interventi di manutenzione (dall data di fine lavori per un
periodo di tre anni, a seguito di presentazione di
apposita istanza

5,6  per mille
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Aliquota per le aree edificabili 7,6 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 7,6  per mille

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Non applicato nel 2017 nel Comune, a seguito dell’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle
relative pertinenze e della non applicabilità dell’imposta agli altri fabbricati, in quanto non introdotta nel 2015 e non
adottabile nel 2017, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati
all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria catastale
A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214

Aliquota per altri fabbricati

Esclusi dalla TASI

0,00 per mille

0,00 per mille
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Fatto letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASANTI Cristina F.to Dr  DE AMICIS VALENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio
Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69) per rimanervi per 15 gg.
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Dorio, lì       11.4.2017

L’addetto alla pubblicazione
F.to Milvia Molatore

_________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dorio, lì      11.4.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr DE AMICIS VALENTINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensio
dell’art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

X   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr  DE AMICIS VALENTINA
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