
 

 

COMUNE DI MALAGNINO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 ORIGINALE 
 DELIBERAZIONE N. 5 del 24.03.2017 

  

CODICE: 10759 1 MALAGNINO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ORDINARIA di I^ CONVOCAZIONE – seduta PUBBLICA 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA   UNICA   COMUNALE  (IUC)  -  Determinazione  delle 

aliquote,   detrazioni   e   dei  termini  di  applicazione dell'imposta  

municipale  propria  (IMU)  e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per 

l'anno 2017        

 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala 

Consiliare di Via S.Ambrogio 24, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti 

dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati oggi a seduta i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

 

CRIBIU' CARLA SINDACO Presente 

SCANDOLARA ALESSANDRO VICESINDACO Presente 

PORTESANI FABIO CONSIGLIERE Presente 

CAMMARERI GIOVANNA CONSIGLIERE Assente 

VITALI DANIELA CONSIGLIERE Presente 

CATENACCI LUIGI CONSIGLIERE Assente 

D'APOTE DONATO CONSIGLIERE Assente 

ASTORI GIULIO CONSIGLIERE Presente 

DA COL MARIA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

BERRETTA ROBERTO CONSIGLIERE Presente 

CAVAGNINI FLAVIA CONSIGLIERE Presente 

      

      

 

 Totale presenti n.   8 

 Totale assenti  n.   3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Caporale dott.ssa Mariateresa il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cribiù Carla, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. 

  

PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 244, entrato in vigore il 30 dicembre 2016, meglio 

conosciuto come “Milleproroghe”, stabilisce lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per 

l’approvazione del bilancio annuale di previsione, con conseguente abrogazione della disposizione 

contenuta nella Legge di Bilancio del 2017 che già ne prorogava il termine al 28 febbraio 2017.   

 

PREMESSO che: 

- l’art. 1 - comma - della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014) ha 

previsto al comma 639 l’istituzione, a decorrere dallo 01.01.2014, dell’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 ed alla fruizione di servizi 

comunali; 

- l’Imposta Municipale Comunale (IUC) si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico del possessore e 

dell’utilizzatore dell’immobile, ad accezione delle abitazioni principali e di quanto previsto dalla 

L. 208 del 28/12/2015, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- il comma 677 fissa il principio che il Comune può determinare le aliquote IMU e TASI 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 

per l’IMU dalla Legge Statale  al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote in 

relazione alle diverse tipologie di immobili;  

- la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 che stabilisce il blocco impositivo per  tutti i 

tributi ad esclusione della TARI;  

 

VISTO il Decreto Legge del 06.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 aprile 2016 di determinazione 

regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU), della tassa rifiuti (TARI) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016. 

 

VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato prima con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16 maggio 2014, e poi, a seguito di modifiche, con 

un nuovo regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21 aprile 2015. 

 

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente 

può essere soddisfatto, confermando le aliquote per i seguenti tributi: 

 

1. IMU  

Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2016, delle novità apportate dalla Legge di Stabilità 

2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015) in materia tributaria, per effetto delle quali appare, per il 

momento, opportuno confermare in base alla normativa vigente le aliquote dell’imposta municipale 

propria “IMU” deliberate nel 2016 anche per l’anno 2017 come meglio dettagliato nell’allegato A) 

al presente atto; 



 

 

Tenuto conto che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comprensive delle esenzioni 

previste dalla L. 208 del 28/12/2015, comporta un gettito stimato pari ad euro 180.000,00 (già al 

netto della quota trattenuta per il Fondo di solidarietà comunale) per ogni singola annualità del 

triennio 2017-2019; 

 

2. TASI: 

Considerato che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il 

Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad euro 70.000,00 per 

ogni annualità. 

Preso atto che il gettito derivante dall’applicazione della TASI è rivolto alla copertura parziale dei 

costi dei servizi indivisibili individuati ai sensi dell’art. 51 del vigente regolamento IUC ed elencati 

nell’allegato B1 e che possono essere così riassunti: 

Missione Programma Descrizione Euro

3 1 Spese per Polizia Locale    9.000,00

9 2 Manutenzione verde pubblico 4.200,00

10 5 Manutenzione strade: beni 2.000,00

10 5 Manutenzioni stradali 10.960,23

10 5 Rifacimento periodico segnaletica 7.000,00

10 5 Rimozione della neve dall'abitato             3.880,00

10 5 Spesa per sfalcio del verde 10.500,00

10 5 Spese per servizio pubblica illuminazione     93.800,00

TOTALE 141.340,23  
 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa; 

 

PRESO ATTO che Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato 

significative modifiche nell’ambito dei tributi locali ed in particolare per la TASI l’esenzione per le 

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo 

nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

RITENUTO pertanto di riepilogare in apposito allegato B1 al presente atto le aliquote TASI per 

ogni categoria di immobile alla luce della nuova normativa, dando atto che per ogni categoria di 

immobile non si supera il limite massimo consentito per l’IMU dalla Legge Statale al 31.12.2013, 

fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, come 

risulta dall’allegato B2 al presente atto;  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n.212  "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun astenuto, resi nelle forme di legge: 

 

D E L I B E R A 

 



 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2017 le 

seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando, per quanto 

qui non contemplato, le singole discipline legislative di riferimento: 

 Per il tributo IMU: 

di stabilire le aliquote elencate nell’allegato A) al presente atto che di questo ne forma parte 

integrante e sostanziale e che si possono così riassumere: 

 Aliquota per l’abitazione principale esclusivamente per le Cat. A/1, A/8 e A/9 e sue 

pertinenze (un immobile per ciascuna delle seguenti categorie catastali C/2, C/6 e C/7): 4,3 

per mille;  

 Aliquota per le aree fabbricabili e terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o 

imprenditori agricoli professionali): 7,6 per mille; 

 Aliquota per tutte le altre tipologie immobiliari: 8,6 per mille; 

 Per il tributo TASI : 

 Di stabilire le aliquote elencate nell’allegato B) al presente atto e che di questo ne forma 

parte integrante e sostanziale, dando atto che per ogni categoria di immobile non si supera 

il limite massimo consentito per l’IMU dalla Legge Statale al 31.12.2013, fissata al 10,6 

per mille ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, come 

risulta dall’allegato B2 al presente atto; 

 il versamento del suddetto tributo è disciplinato dall’art. 52 del Regolamento IUC;  

3) Di dare atto che: 

 il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le 

modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013; 

 per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e 

quanto disposto dall'art. 18 del regolamento IUC; 

 ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 

presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si 

considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, 

contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili 

soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, 

ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, 

nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine 

del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei 

locali e delle aree assoggettabili al tributo. 

4) Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale 

(IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di 

applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

per l'anno 2017 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le 

modalità e i termini previsti dalla legge. 

5) Di dare altresì atto che il trattamento fiscale (tariffe, riduzioni ecc.) della tassa sui rifiuti (TARI) 

sarà adottato con separata deliberazione consiliare. 

6) Di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 

1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2017. 

- DI DICHIARARE, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno e 

nessun astenuto, resi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 



 

 



 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

   Cribiù Carla   Caporale dott.ssa Mariateresa 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs 18.8.2000 n.267 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio on line (Legge 69/2009) per quindici giorni consecutivi dal 27.03.2017 al 

11.04.2017 ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. n. 267/2000. 

 

Dalla residenza municipale, lì 27.03.2017 

 

 Il Segretario Comunale 

   Caporale dott.ssa Mariateresa 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (06.04.2017) – art. 134, c. 3; 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4. 

 

Malagnino, lì _________________ 

   Il Segretario Comunale 

 Caporale dott.ssa Mariateresa 

 

 

 

  

 

 

   

   

 



COMUNE DI MALAGNINO PROVINCIA DI CREMONA

Descrizione Cat. per mille

Abitazione Principale A2-A3-A4-A6-A7 0,0

Abitazione Principale A1-A8-A9 4,3

Seconde case A2-A3-A4-A6-A7 8,6

Seconde case A1-A8-A9 8,6

Uffici A10 8,6

Casa di riposo B2 8,6

Biblioteca B4 8,6

Capelle e Oratori B7 8,6

Negozi C1 8,6

Magazzini C2 8,6

Laboratori C3 8,6

Locali sportivi C4 8,6

Garage e box C6 8,6

Tettoie C7 8,6

Opifici D1 8,6

Banche D5 8,6

Es.sportivi no lucro D6 8,6

Capannoni D7 8,6

Capannoni D8 8,6

Fabbricati rurali D10 8,6

Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola D10 0,0

Aree fabbricabili 7,6

Terreni agricoli (non posseduti da coltivatori 

diretti o imprenditori agricoli professionali) 7,6

Terreni agricoli (posseduti da coltivatori diretti 

o imprenditori agricoli professionali) 0,0

Allegato A) 

alla deliberazione del Consiglio Comunale

n. 5 del 24/03/2017

Il Segretario Comunale

ALIQUOTE IMU ANNO 2017



COMUNE DI MALAGNINO PROVINCIA DI CREMONA

Descrizione Cat. per mille

Abitazione Principale A2-A3-A4-A6-A7 0,0

Abitazione Principale A1-A8-A9 1,5

Seconde case A2-A3-A4-A6-A7 1,5

Seconde case A1-A8-A9 1,5

Uffici A10 1,5

Casa di riposo B2 1,5

Biblioteca B4 1,5

Capelle e Oratori B7 1,5

Negozi C1 1,5

Magazzini C2 1,5

Laboratori C3 1,5

Locali sportivi C4 1,5

Garage e box C6 1,5

Tettoie C7 1,5

Opifici D1 1,5

Banche D5 1,5

Es.sportivi no lucro D6 1,5

Capannoni D7 1,5

Capannoni D8 1,5

Fabbricati rurali D10 1,5

Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola D10 1,0

Aree fabbricabili 1,5

Allegato B1) 

alla deliberazione del Consiglio Comunale

n. 5 del 24/03/2017

Il Segretario Comunale

ALIQUOTE TASI ANNO 2017


