
COPIA

CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  14

OGGETTO:

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

L'anno duemiladiciassette, addì  ventinove, del mese di  marzo, alle ore 19 e minuti 00, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.

XNICOLI SEBASTIAN SINDACO

XSFERCH SIMONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

XLONGHI CHIARA CONSIGLIERE COMUNALE

XTORIONI SILVIA CONSIGLIERE COMUNALE

XBANO EDOARDO CONSIGLIERE COMUNALE

XPAGANI TIZIANA CONSIGLIERE COMUNALE

XZAPPELLA ORNELLA CONSIGLIERE COMUNALE

XBRIGNOLI CHIARA CONSIGLIERE COMUNALE

XMANZONI ELISABETTA CONSIGLIERE COMUNALE

XALLEVI GIOVANNI CONSIGLIERE COMUNALE

ARLANCH FRANCESCO CONSIGLIERE COMUNALE X

XPATELLI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE

XFESTA ELIANA CONSIGLIERE COMUNALE

XSIEPI MARINELLA CONSIGLIERE COMUNALE

XLAMERA MICHELE GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE

XDEHÒ LUCIANO CONSIGLIERE COMUNALE

XSERVIDATI MARIA ROSARIA CONSIGLIERE COMUNALE

Totale  1  16 

Sono presenti i Signori:

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BRANDO GIUSEPPE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  SFERCH SIMONE nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 29/03/2017 

 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. CONFERMA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2017 
 
Risultano presenti gli Assessori: Bettinelli Luca, Seghezzi Marco, Paloschi Ludovica. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore Seghezzi Marco; 
 
PREMESSO che: 
 
• l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ha introdotto in via sperimentale 

l’imposta municipale propria (IMU) già prevista dall’art. 8 del D.lgs. 23/2011 a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente applicazione a regime dal 2015; 

 
• l’imposta municipale propria (IMU) sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, compresa l’addizionale comunale 
all’IRPEF, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta 
comunale sugli immobili (ICI); 

 
• il D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, ha apportato sostanziali modifiche alla 

disciplina del tributo in argomento;  
 
• l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), con la quale sono state 
apportate significative modifiche alla disciplina dell’IMU; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 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 e che dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
CONSIDERATO che l’art. 151, comma 1 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 

Visto l’art. 5, comma 11 del D.L. 30.12.2016, n. 244 convertito dalla legge 27.02.2017, n. 219 con 
il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 
marzo 2017; 

Visto l’art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall’art. 1, comma 42, 
lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232 che sospende per gli anni 2016 e 2017 l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali ad essi attribuiti; 
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RITENUTO di confermare per l’anno 2017 le aliquote già deliberate nell’anno 2016 nelle misure di 
seguito indicate, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria all’attuazione dei 
programmi contenuti negli documenti di programmazione dell’ente: 
 
1) 4,00 per mille (quattropermille) per “abitazioni principali e relative pertinenze” appartenenti 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
2) 7,60 per mille (settevirgolasessantapermille) – aliquota ordinaria - per tutti gli “altri fabbricati”, 

per “terreni agricoli” e per le “aree fabbricabili”; 
3) 4,60 per mille (quattrovirgolasessanta per mille) per fabbricati realizzati su aree destinate a 

servizio di protezione civile e di sicurezza pubblica, gravati da vincolo di destinazione ad 
attività di pubblica utilità con provvedimenti dell’Autorità amministrativa; 

 
RITENUTO di confermare in euro 200,00 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 
classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale, prevista dall’art. 
13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 
707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
Dato atto che la presente è stata esaminata dalla Commissione Bilancio, Finanza e Tributi il 17 
marzo 2017; 
 
Esaurita la discussione come da verbale di seduta allegato; 
 
ACQUISITO  il prescritto parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnico contabile; 
 
Con voti favorevoli 10, contrari 1 ( Servidati Maria Rosaria ), astenuti 5 ( Lamera Michele 
Giuseppe, Dehò Luciano, Festa Eliana, Patelli Paolo, Siepi Marinella ) espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU): 
 
1) 4,00 per mille (quattropermille) per “abitazioni principali e relative pertinenze” appartenenti 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
2) 7,60 per mille (settevirgolasessantapermille) – aliquota ordinaria - per tutti gli “altri fabbricati”, 

per “terreni agricoli” e per le “aree fabbricabili”; 
3) 4,60 per mille (quattrovirgolasessantapermille) per fabbricati realizzati su aree destinate a 

servizio di protezione civile e di sicurezza pubblica, gravati da vincolo di destinazione ad 
attività di pubblica utilità con provvedimenti dell’Autorità amministrativa; 

 
di confermare in euro 200,00 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare classificata 
nelle categorie catastali A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale, prevista dall’art. 13, comma 
10 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 707 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 
di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 
n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017; 
 
di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente mediante inserimento del 
testo della stessa nel Portale del Federalismo Fiscale, in adempimento all’obbligo di invio di cui al 
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combinato disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, 
commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 e dall’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo formulato dall’art. 4, 
comma 12-quater del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89; 
 
Con separata votazione e con voti favorevoli 10, contrari 1 ( Servidati Maria Rosaria ), astenuti 5        
( Lamera Michele Giuseppe, Dehò Luciano, Festa Eliana, Patelli Paolo, Siepi Marinella ) espressi in 
forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
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OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. CONFERMA DETERMIN AZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017 

 

PRESIDENTE 

Punto numero 9 all’Ordine del Giorno:  “Imposta Municipale Propria  (IMU). Conferma 

determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017”.  

La parola sempre all’Assessore Seghezzi. 

 

ASS. SEGHEZZI MARCO 

Passiamo, quindi, alla parte patrimoniale della IUC, come illustrato in precedenza, 

quindi IMU, Imposta Municipale Propria. In questo caso, trattandosi non di un Piano 

Finanziario che deve finanziarci al 100% la raccolta, lo smaltimento di un servizio, ma 

di una Imposta in senso stretto, parliamo di aliquote. 

Arrivo al punto: la proposta che viene posta alla vostra attenzione riguarda la conferma 

delle aliquote così come stabilite nel 2016, quindi il 4‰ per le abitazioni principali e 

relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali A1 e A9, sono le cosiddette case 

di lusso perché l’IMU sulla prima casa non si paga. Il 7,6‰ per tutti gli altri fabbricati 

ed il 4,6‰ per i fabbricati realizzati su aree destinate a servizio di Protezione Civile e 

Sicurezza Pubblica gravate dal vincolo di destinazione a pubblica utilità con 

provvedimento amministrativo. Se vi ricordate questa fu la destinazione deliberata e 

votata l’anno scorso dal Consiglio Comunale. 

Viene altresì confermata la detrazione dell’imposta pari a 200,00 Euro sulla abitazione 

principale. Ripeto le ragioni di questo mantenimento, al di là degli obblighi di legge, per 

il fatto che le case di lusso che pagano l’IMU e, quindi, sono agevolate da questa 

detrazioni sono pochissime, non arriviamo alla decina, quindi è una cosa del tutto 

residuale. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore. Sul punto è aperta la discussione. Consigliere Patelli.  

 

CONS. PATELLI PAOLO 
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È ancora breve la mia domanda, Assessore. È la stessa domanda che le voglio porre. Per 

quanto riguarda l’IMU, qual è la percentuale di persone che, purtroppo, non pagano? Se 

per caso non ha i dati, se me li fa avere… perché è interessante. 

 

PRESIDENTE 

L’ Assessore Seghezzi chiede la parola. 

 

ASS. SEGHEZZI MARCO 

Ribadisco che, purtroppo, non ho un dato puntuale. Mi riservo di farlo avere in tutti i 

Consiglieri in breve tempo. 

 

PRESIDENTE 

Per dichiarazione di voto? Metto in votazione il punto numero 9 all’Ordine del Giorno: 

“Imposta Municipale Propria  (IMU). Conferma determinazione aliquote e detrazioni 

per l'anno 2017”.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 (dieci) voti a favore, 5 (cinque) astenuti, 1 

(uno) contrari, l’aula approva.  

Sul punto è posta l’immediata esecutività.  

Favorevoli? Con 10 (dieci) voti a favore, 5 (cinque) astenuti, 1 (uno) contrari, il 

provvedimento è immediatamente esecutivo.  
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. CONFERMA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2017

OGGETTO

Numero Proposta  9    del   15/03/2017

Area: Area Affari Finanziari

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Favorevole

Non Favorevole

X

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to dott.  NICOLI ANGELO

Data   15/03/2017

Non Favorevole

Favorevole

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:IL 
RESPONSABILE 

DEI SERVIZI 
FINANZIARI

Non necessario

X

Data   15/03/2017

F.to dott.  NICOLI ANGELO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI



In originale firmati

IL SEGRETARIO GENERALEIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to DOTT. BRANDO GIUSEPPEF.to SFERCH SIMONE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Generale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 10/04/2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 10/04/2017 al 25/04/2017 ai sensi dell'art.124 c.1 del D.lgs 267/2000.

lì 10/04/2017

Pubblicato all'albo il 10/04/2017 (nr 456 reg. pubbl.) vi rimarrà esposto fino al 25/04/2017

F.to DACIO MARIA

IL MESSO COMUNALE

F.to DOTT. BRANDO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. BRANDO GIUSEPPE

Divenuta esecutiva in data 20/04/2017

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo 
Comune (art.32 comma 1, legge 18/06/2009 n.69) per 15 giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

lì 20/04/2017

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ (Art.134 comma 4 D.Lgs.267/00)

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Romano di Lombardia, lì 10/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. BRANDO GIUSEPPE


