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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 3 Registro Deliberazioni del 08-03-2017 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017 

 
 

L'anno  duemiladiciassette addì  otto del mese di marzo alle ore 21:15, nella 

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Risultano: 

 

Miotti Romano P Carnaghi Alessio P 

Tomasi Gianni P Crespi Gianluca P 

Pastorello Fabio A FERAZZI NICOLO' P 

Piantanida Roberto A Stefanazzi Roberto P 

Nerviani Roberto P Lavazza Alberto A 

Miglioli Pier Diddio P   

 

Presenti…:    8 
Assenti….:    3 
 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Affaitati Dott.ssa Annachiara, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Signor Miotti  Romano, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO il Sindaco che alle ore 21.37 introduce l’argomento; 

 

UDITA la relazione dell’Assessore Gianni Tomasi, che illustra la proposta 
di deliberazione 

 

PREMESSO CHE: 

     - l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge 

n. 214/2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU); 
     - 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 Dl n. 
557 del 1993; 

-  l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone 

che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento; 

     -  l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede 

che i Comuni partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà 

Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene 

trattenuta dall’Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24; 
 

CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 2014) 

basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore 
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-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali.  
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 
- IMU (imposta municipale propria)  

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali 
 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
 

VISTO l’art.1 comma 676 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 

2014) che dispone che: “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 
mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 

sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento”; 
 

VISTA  la propria precedente deliberazione adottata nell’odierna seduta 

con la quale sono state azzerate  - per l’anno 2017 – le aliquote TASI; 
 

RITENUTO di determinare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2017: 
 
-  abitazione principale (A/1 – A/8 - A/9)                      4    per mille 
 
-  fabbricati in genere               7,6 per mille   
 
 -  aree fabbricabili                                 5,6  per mille 
 
-  terreni agricoli                        7,6  per mille 
 
 - fabbricati “D”                                                               10  per mille 
 

 

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al 
quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;  
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VISTO il regolamento per l’applicazione dell’IMU approvato con Del. C.C. 

n. 19 del 4/8/2014; 

 
VISTO il D.L. 24/1/2015 n.4 convertito con modificazioni dalle L. 

34/2015 il quale stabilisce all’art.1, comma 1, i casi di esenzione dall’IMU 

per i terreni agricoli; 
 

VISTI i decreti del Sindaco n. 1/2015 e n. 9/2016 con cui venivano 

individuati i Responsabili dei Servizi; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in 

ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario 
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 
Dopo ampia discussione, uditi gli interventi dei Consiglieri Sigg. Crespi 

Gianluca, Miglioli Pier Diddio, Stefanazzi Roberto, 

 
Alle ore 21.52 il Sindaco pone in votazione la proposta; 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti 
risultanze:  

Consiglieri presenti n. 8 

Consiglieri astenuti nessuno  
Voti contrari: Crespi Gianluca, Stefanazzi Roberto, Ferazzi Nicolò 

Voti favorevoli n. 5 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
 

2. Di determinare, per l’anno 2017 le seguenti aliquote IMU (Imposta Unica 
Municipale):           

 
-  abitazione principale (A/1 – A/8 - A/9)                         4     per mille 
 
-  fabbricati in genere               7,6  per mille   
 
 -  aree fabbricabili                                   5,6   per mille 
 
-  terreni agricoli                        7,6 per mille 
 
 - fabbricati “D”                                                               10 per mille 
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3. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. 

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina 
del tributo IMU si fa riferimento allo specifico regolamento 

approvato con Del. C.C. n. 19 del 4/8/2014. 

 

 

Successivamente, con voti favorevoli n. 8  resi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 

 
di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del  D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
Miotti Romano 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

Affaitati Dott.ssa Annachiara 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

_______________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ 
 

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
 

 
Lì, ________________ 
 

 SEGRETARIO COMUNALE 

 Affaitati Dott.ssa Annachiara 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

 



 

COMUNE DI VIZZOLA TICINO 
PROVINCIA DI VARESE 

Piazza Marconi n.25 - 21010 (VA) 

Tel. 0331230819 - Fax 0331230996  

PEC: comune.vizzolaticino@halleypec.it 

 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017 

 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

 

Lì, 23-02-2017 Il Responsabile del Servizio 

 Borghi  Luigia 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

 

Lì, 25-02-2017 Il Responsabile del Servizio 

 Maiolo Rag. Elisa 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questo Comune il giorno _______22-03-2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 

 
Lì, _______22-03-2017_______ 

 IL MESSO COMUNALE 
 Cuozzo  Gerardo 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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