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COMUNE DI CASTELLO D’AGOGNA 
 

Provincia di Pavia (PV) 

 
ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 3 del 30/03/2017 
 
 
OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) – ANNO D’IMPOSTA 2017. 
 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  trenta, del mese di  marzo alle ore 18:30, nella sede 
comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
IORI LINA Sindaco SI 

MAZZINI ROBERTO Consigliere SI 

MOSCARDINI PIETRO GIORGIO Consigliere SI 

SCARAMUZZI GESSICA Consigliere SI 

SONZOGNI MARIO Consigliere SI 

CIARLO ALESSANDRO Consigliere SI 

SALVATO FIORENZO Consigliere NO 

 
Presenti: 6       Assenti: 1 

 
 
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott.ssa Angela Maria Natale. 
 
 Il Sindaco  Arch. Lina Iori assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto. 



Verbale di Consiglio Comunale N° 3                                          Pag. 2 

 
OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) – ANNO D’IMPOSTA 2017. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 
 
- che gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale, avevano istituito e disciplinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, 
l’imposta municipale propria - IMU, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 
e relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell’imposta 
comunale sugli immobili; 

 
- che l’art. 13 c. 1 del D.L. 6.12.2011 n. 201 (convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214) aveva 

anticipato in via sperimentale l’applicazione del suddetto tributo, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2012; 

 
- che la legge 24.12.2013 n. 147 (di stabilità 2014) ha introdotto, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2014, una profonda e sostanziale modifica alla disciplina in materia di imposta 
municipale propria, quale componente dell’imposta comunale unica - IUC; 

 
RICHIAMATA la disciplina generale del tributo, secondo i contenuti del suddetto articolo 13 nel 
testo attualmente vigente, modificato per ultimo dalla legge 28.12.2015 n. 208 (di stabilità 
2016), e di seguito riportata: 
 

- l’imposta ha per presupposto il possesso di immobili, per la cui identificazione restano 
ferme le disposizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’imposta 
comunale sugli immobili - ICI (comma 2 - 1° periodo); 

 

- l’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale, ad eccezione delle unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e delle relative pertinenze 
(comma 2 - 3° periodo); 

 

- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna 
categoria (comma 2 - 6° periodo); 

 

- è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare 
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto e che non risulti locata o data in comodato 
d’uso, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (comma 2 - 9° periodo);  

 

- l’imposta non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (comma 2 - 10° periodo lett. a); 

 

- l’imposta non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come 
definiti dal decreto Ministro delle infrastrutture 22.4.2008 (comma 2 - 10° periodo lett. b); 

 

- l’imposta non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civile del matrimonio (comma 2 - 10° periodo lett. c); 

 

- l’imposta non si applica a un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal 
personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, 
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nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica (comma 2 - 10° periodo lett. d); 

 

- la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 del 
D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 del medesimo art. 13 (comma 3 - 1° periodo); 

 
- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come propria 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda in Italia, e precisamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso 
in comodato, un solo altro immobile ad uso abitativo adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-
A/8-A/9; la riduzione della base imponibile si applica anche alle relative pertinenze, 
secondo i limiti previsti per l’abitazione principale (comma 3 - 2° periodo lett. 0a e circolare 
MEF 1/2016);  

 

- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (comma 3 
- 2° periodo lett. a); 

 
- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono dette condizioni 
(comma 3 - 2° periodo lett. b); 

 
- l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale, di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 
0,30 punti percentuali (comma 6); 

 
- per gli immobili locati a canone concordato l’imposta, determinata applicando l’aliquota 

ordinaria, è ridotta al 75% (comma 6bis); 

 

- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,40 per 
cento, con possibilità per i comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,20 
punti percentuali (comma 7); 

 

- l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,20 per cento, con 
possibilità per i comuni di ridurla fino allo 0,10 per cento (comma 8); 

 

- l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero per gli immobili 
posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società ovvero per gli immobili 
locati può essere ridotta fino allo 0,40 per cento (comma 9); 

 

- sono esenti dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 
9bis); 

 

- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale, in relazione alle unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e le relative pertinenze si detraggono, fino 
a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 annui; i comuni possono elevare l’importo 
della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di 
bilancio (comma 10); 

 

- il versamento dell’IMU è effettuato per l’anno in corso in due rate scadenti la prima il 16 
giugno e la seconda il 16 dicembre, ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno; il 
versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote dell’anno precedente; il 
versamento della seconda rata è eseguito, a saldo di quanto dovuto per l’intero anno, sulla 
base delle aliquote e dei regolamenti pubblicati dal MEF alla data del 28 ottobre dello 
stesso anno; in mancanza di detta pubblicazione si applicano aliquote e regolamenti 
adottati per l’anno precedente (comma 13bis);   
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RICHIAMATI, altresì: 
 

- l’art. 1 c. 380 della legge 24.12.2012 n. 228 (di stabilità 2013), che ha introdotto la riserva 
allo Stato relativamente al gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; per 
detti immobili i comuni possono aumentare l’aliquota standard sino a 0,30 punti 
percentuali, ma non hanno facoltà di ridurla; 

 

- l’art. 1 c. 708 della legge 27.12.2013 n. 147 (di stabilità 2014), che ha disposto che 
l’imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 
13 del D.L. 201/2011; 

 

- l’art. 1 c. 13 della legge 28.12.2015 n. 208 (di stabilità 2016), che ha introdotto l’esenzione 
per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali, iscritti nella previdenza agricola, nonché per i terreni agricoli a immutabile 
destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 
RICHIAMATO, infine, l’art. 1 c. 26 della legge 28.12.2015 n. 208 (di stabilità 2016), che ha 
sospeso per gli anni 2016 e 2017 l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono 
aumento di tributi, ad eccezione della TARI e degli enti locali che deliberano il predissesto o il 
dissesto; 
 
RAVVISATA la necessità di approvare aliquote e detrazioni relative al tributo di cui trattasi per 
l’anno d’imposta 2017; 
 
CONSIDERATO che:    
 
- l’art. 54 c. 1 del D.Lgs. 446/97, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 56/98, testualmente 

recita: “I comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 
bilancio di previsione”; 

 
- l’art. 53 c. 16 della legge 388/00 (finanziaria 2001), come modificato dall’art. 27 c. 8 della 

legge 448/01 (finanziaria 2002), ha stabilito il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i relativi regolamenti, entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
- l’art. 1 c. 169 della legge 296/06 (finanziaria 2007) ha precisato che le deliberazioni in 

materia di tariffe, anche se adottate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso di 
mancata approvazione entro detto termine, si intendono prorogate di anno in anno; 

 
- l’art. 151 c. 1 del D.Lgs. 267/00 dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre 

il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo proroga per motivate esigenze; 
 
- l’art. 5 c. 11 del D.L. 30.12.2016 n. 244 (convertito dalla legge 27.2.2017 n. 19) ha differito 

al 31 marzo 2017 il termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali relativo 
all’anno in corso; 

 
PRESO ATTO che in merito alla presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/00, i pareri di cui all’allegata attestazione, resi dal responsabile del servizio 
interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine 
alla regolarità contabile; 
 
Sentita l’illustrazione del Sindaco; 
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Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta: 
 
- presenti:   n. 6;  
- astenuti:  n. 0; 
- favorevoli:  n. 6; 
- contrari:   n. 0; 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
d’imposta 2017, nelle misure meglio indicate nell’allegato prospetto, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI DISPORRE l’invio del presente provvedimento, entro il 14.10.2017, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13 c. 13-bis del 
D.L. 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011); 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta: 
 
- presenti:   n. 6;  
- astenuti:  n. 0; 
- favorevoli:  n. 6; 
- contrari:   n. 0; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

 

aliquote e detrazioni decorrenza anno d’imposta 2017 

 

ALIQUOTE 

abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. catastali A/1-A/8-A/9) 0,60 % 

terreni agricoli (solo posseduti e condotti da soggetti diversi da C.D. e I.A.P.) 0,98 % 

aree fabbricabili 0,90 % 

altri fabbricati - categorie catastali gruppo A:   tutte tranne A/10 0,98 % 

altri fabbricati - categorie catastali gruppo C:   C/2 - C/6 - C/7 0,98 % 

altri fabbricati - categorie catastali gruppo A:   A/10 0,90 % 

altri fabbricati - categorie catastali gruppo B:   tutte 0,90 % 

altri fabbricati - categorie catastali gruppo C:   C/1 - C/3 - C/4 - C/5 0,90 % 

altri fabbricati - categorie catastali gruppo D:   tutte 0,90 % 

altri fabbricati - abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito (*) 0,60 % 

 

(*) nel rispetto dei criteri definiti nel regolamento dell’imposta 

 

 

 

 

 

DETRAZIONI 

abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. catastali A/1-A/8-A/9) € 200,00 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) – ANNO D’IMPOSTA 2017. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità 

tecnica. 

  

 

Li  27/03/2017   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-
FINANZIARIO 

    Rag. Cristina Morstabilini  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio   parere favorevole di regolarità 
contabile. 
 
   

 

Li  27/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   Rag. Cristina Morstabilini 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 IL SINDACO 

  Arch. Lina Iori 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Angela Maria Natale 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio on-line di 

questo  Comune il  12/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

  

Li, 12/04/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa Angela Maria Natale 

   

____________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge. 

 

[X] Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Li, ______________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott.ssa Angela Maria Natale 

 

____________________________________________________________________________________________ 

   
 
           

  

  
 
 


