
COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA
Provincia di Sondrio

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  17  del  19-12-2016

Oggetto: IMU E TASI ANNO 2017

L'anno  duemilasedici il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 20:00, presso questa Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge,
in sessione  in  convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COMETTI MAURO DECIO P CRISTINI ROBERTA A
CORLATTI GIANCARLO P FOIANINI IVANO P
PAROLO ADELE P GIANOTTI GIOVANNI P
COMETTI PATRIZIA P CRISTINI SILVIO P
DELL'AVO DENNY P LANZETTI MARIO P
CERIANI ISACCO FAUSTO P

PRESENTI…:  10
ASSENTI…..:   1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. CHICCA FRANCESCO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, COMETTI MAURO DECIO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto: IMU E TASI ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
CHE  la  Legge 147/2013 “Legge di stabilità 2014”,   ha previsto una complessiva
riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica
Comunale (IUC), basata 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;
CHE la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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;

DATO ATTO dell’art. 1,comma 26,della legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità
2016) che ha  previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno
2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla
tassa rifiuti (TARI);

VISTA la propria deliberazione n. 6 /2016 con cui il Consiglio Comunale, per effetto del
richiamato art. 1, c. 26 della L. 208/2015,  ha confermato per l’anno 2016   le aliquote ele detrazioni IMU vigenti nel 2015  come da deliberazione consiliare n. 15/2015, nonché
l’azzeramento delle aliquote per Tributo per i servizi indivisibili (TASI), come da
deliberazione n. 16/2015;

VISTA la Legge di  Bilancio 2017 che proroga anche per l’anno 2017 il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali, con esclusione della Tari, come previsto dalla
L.208/2015 soprarichiamata;

RITENUTO di dover confermare, parimenti all’esercizio 2016, anche  per l’anno 2017:

- le aliquote e le detrazioni IMU   di cui alla  deliberazione consiliare n. 15/2015;
- l’azzeramento delle aliquote per Tributo per i servizi indivisibili (TASI), come da
deliberazione n. 16/2015;

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 in base al quale “gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro al
data fissata dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 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 il D.Lgs. n. 267/2000 smi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento IUC;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
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ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 il parere di regolarità
tecnico-contabile espresso dal Responsabile Finanziario;

Con voti favorevoli n. 7, contrari 0, astenuti n. 3 ( Gianotti Giovanni – Cristini Silvio –
Lanzetti Mario)

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa espresse:

DI DARE ATTO delle disposizioni in  materia di blocco tributario previsto dall’art. 1, c.
26, della L. 208/2015 per l’anno 2016 e prorogate per l’anno 2017 dalla Legge di
Bilancio 2017;

DI CONFERMARE anche per l’esercizio 2017:

- le aliquote e le detrazioni IMU come da deliberazione consiliare n. 15/2015,  di seguito
riepilogate, già vigenti nell’anno 2016 (C.C. n. 6/2016):

aliquota dello 0,4 per cento

per abitazione principale e relative pertinenze, relativamente alle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9  (non oggetto di esenzione L. 147/2013);
aliquota di base dello 0,76 per cento

per tutte le tipologie di immobili e per le aree fabbricabili;
detrazione di legge di euro 200,00   prevista  per l’unità immobiliare

appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9 adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze per la quale continua ad
applicarsi l’imposta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione;

- l’azzeramento delle aliquote per Tributo per i servizi indivisibili (TASI), come da
deliberazione n. 16/2015, già confermata per il 2016 (C.C. n. 6/2016);

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario   l’invio al Ministero
dell’Economia e delle finanze,  nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet del Comune.

Successivamente il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza, con voti favorevoli n. 7 ,
contrari 0, astenuti  n. 3 (Gianotti Giovanni – Cristini Silvio – Lanzetti Mario) espressi nei
modi di legge, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell’art.134, c.4. del T.U.E.L. n. 267/2000.
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COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA
Provincia di Sondrio

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 19-12-2016

Oggetto: IMU E TASI ANNO 2017

PARERE UFFICIO TECNICO COMUNALE

PARERE ___________________SULLA REGOLARITA’ TECNICA RESO AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 1

E 147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000.

IL RESP.UFFICIO TECNICO COMUNALE
 F.to Palleni Ivana

PARERE UFFICIO RAGIONERIA

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE RESO AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 1 E
147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000.

 

                                                                                                  IL RESP. SETTORE RAGIONERIA
                  F.to Paola Nana

PARERE UFFICIO SEGRETERIA

PARERE______________________SULLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI
DELL’ART.49 COMMA 1 E 147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZIO AAGG                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Facetti Grazia                      F.to Dott.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to COMETTI MAURO DECIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO

_________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio

di questo Comune dal giorno               28-12-2016               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 28-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO

____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   19-12-2016

[  ] perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000);

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000);

Lì, 19-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. CHICCA FRANCESCO

_____________________________________________________________________________
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