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Verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale

ORIGINALE N° 6 del   27/03/2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER 
L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì  ventisette del mese di marzo  alle ore 20:45, nella Sede 
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del  Il Sindaco Valoti Giorgio  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 VALOTI GIORGIO SI 8 ARISTOLAO PAOLA SI
2 NORIS NORMA ANGELA SI 9 CASSERA MICHELE SI
3 OCCIONI GIAN MARCO SI 10 CORRENTI LORENZO SI
4 MORENI EDILIO SI 11 PERACCHI MARIA SI
5 ORLANDI CLAUDIA SI 12 BONSAVER DAVIDE SI
6 MAFFEIS CESARE SI 13 RIZZO PALMA RITA SI
7 CHIAPPA ROBERTO LORENZO SI

      

Presenti :  13     Assenti: 0 

Partecipa Il Segretario Comunale Ventura dott. Gianmaria
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  "IMU"  PER  L'ANNO 
2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che 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;

Visto l'art. 1, comma 703 della L. n. 147/2013, il quale stabilisce comunque che “ l'entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”;

Visto  l'art.  13  del  D.L.  06/12/2011  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2012  dell'Imposta 
Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L.  
16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
 
Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 
le norme dell'art. 14, commi 1 e 6 del medesimo Decreto;

Viste  le  norme  contenute  nell'art.  4  del  D.L.  16/2012  e  nell'art.  1,  commi  707-728  della  L. 
147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il 
quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Visto ulteriormente  l'art.  2  del  D.L.  31/08/2013,  n.  102,  il  quale  stabilisce,  con decorrenza  dal 
01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 
01/01/2014:

• l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze,  purchè non 
classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

• l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a 
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seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio;dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201;

• la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in 
comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;

• l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel 
caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del 
possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per 
le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e 
A/9;

• nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 
non commerciali (commi 719-721);

Visto altresì l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, 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 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, nonché l'art. 1, comma 
702, della L. 147/2013;

Visto  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale,  nel  quale  è 
disciplinata  altresì  l'Imposta  Municipale  Propria,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.  13  del  23/07/2014  e  successivamente  modificato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 6 del 30/05/2016;

Dato atto che:
• presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13 comma 2, del 

D.L. 201/2011;
• a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, 

del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Cene in quanto 
rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del 
Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

• a  norma dell'art.  13,  comma 8,  del  D.L.  201/2011 sono altresì  esenti  i  fabbricati  rurali 
strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei 
comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Cene;

• a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti 
i fabbricati rurali ad uso strumentale;

• soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli 
immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli 
stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di 
aree  demaniali  ed  il  coniuge  assegnatario  della  casa  coniugale  in  caso  di  separazione, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• l'imposta  è  riscossa  esclusivamente  a  mezzo  modello  F24  o  con  il  bollettino  postale 
approvato con D.M. 23/11/2012;

• il versamento del tributo deve essere eseguito in due rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 
dicembre, di cui la prima da calcolarsi sulla base dell'aliquota e detrazioni dei dodici mesi 
dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto 
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sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

• l'art. 13, comma2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e 
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, 
nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 
un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

• a  norma  dell'art.  13,  comma  10,  del  D.L.  201/2011  la  sola  detrazione  prevista  per 
l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi case popolari  ed alle unità immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie  a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

• in base all'art.  4,  comma 12 quinquies,  del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo 
dell'imposta  è  il  coniuge  assegnatario,  in  quanto,  la  medesima  assegnazione  si  intende 
effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

• in  base  al  vigente  regolamento  comunale  in  materia  di  imposta  municipale  propria  è 
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 
permanente in istituti, purchè non locata;
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Richiamata  inoltre  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  la  quale,  in  attesa  della  riforma  della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

• la riduzione al  50% dell’imposta  a favore delle  unità  immobiliari  concesse in comodato 
d’uso  gratuito  tra  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo grado,  con  contratto  registrato,  a 
condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile 
adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 
concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

• l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie 
a  proprietà  indivisa destinate  a  studenti  universitari  soci  assegnatari,  anche in  deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• la  modifica  della  disciplina  di  tassazione  dei  terreni  agricoli,  ripristinando  i  criteri  di 
esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 
1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti 
dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui  all'articolo  1  del 
decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  iscritti  nella  previdenza  agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di 
cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli  a immutabile 
 destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei 
criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non 
concorrono  alla  stessa  i  macchinari,  congegni,  attrezzature  ed  altri  impianti,  funzionali  allo 
specifico processo produttivo;

Visto  l'art.  1,  comma  26,  della  Legge  n.  208  del  2015  relativo  alla  sospensione  dell'efficacia 
dell'aumento dei tributi  e delle addizionali  per l'anno 2016, prorogato con  il  Decreto Legge 30 
dicembre 2016 n. 244, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 che proroga altresì dal 31  
dicembre 2016 al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
2017;

Rilevato che il gettito stimato per l'anno 2017 di spettanza del Comune di Cene, sulla base dei 
versamenti effettuati nell'anno 2016 (pari a € 881,895,00)  ed al netto della quota di alimentazione 
del fondo di solidarietà comunale (pari a € 155.094,00), ammonta a € 726.801,00;
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Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di imposta 
2017, può unicamente

a)   ridurre l’aliquota dell’IMU;

b)   introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.  4  in  data  30/05/2016,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  ha così  stabilito  le  aliquote di  base (e  le  
detrazioni) dell’imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie Aliquota/detrazion

e

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 4 per mille

Altri immobili 9,5 per mille

Terreni agricoli esente

Detrazione per abitazione principale € 200 €

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

VOTANTI n. 13 (tredici);

 

CON  VOTI  favorevoli  9  (nove)  e  astenuti  4  (quattro)  (Correnti,  Peracchi,  Bonsaver,  Rizzo), 
espressi in modo palese, anche in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2. di lasciare invariate rispetto al 2016 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria anno 2017 e più precisamente:

•  di mantenere invariata l'aliquota di base  del 9,5 per mille su tutti gli altri fabbricati;
• di mantenere l'aliquota per l'abitazione principale del 4 per mille;
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3. di determinare la detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2017 
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente 
stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 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;

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;

5. di  inviare la  presente  deliberazione tariffaria,  relativa  all'Imposta  Municipale  Propria,  al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all'art:  52,  comma 2,  del  D.  Lgs.  446/1997,  e  comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;    

6. di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con separata votazione e con voti favorevoli 9 
(nove) e astenuti 4 (quattro), Correnti, Peracchi, Bonsaver, Rizzo). 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Comune di Cene , li 08/03/2017  Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Tributi

    Gherardi rag. Patrizia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
  

Comune di Cene , li 09/03/2017 Il Responsabile del Settore Finanziario e 
Tributi

     Gherardi rag. Patrizia
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Valoti Giorgio

Il Segretario Comunale
  Ventura dott. Gianmaria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi  12/04/2017 :
- pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio e
- trasmessa ai capigruppo consiliari.

                                                Per delega del Segretario Comunale
   Il Messo Comunale

 Epis dott. Filippo

ESTREMI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva 
ai sensi dell’art. 134/3 del Testo Unico – D. Lgs. 18/08/2000, n.267.-

Cene, lì _______________
                                                               Il Segretario Comunale
                                                              Ventura dott. Gianmaria
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