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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
N. 28 del 22/05/2017  

 

Oggetto: APPROVAZIONE “DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER 
L'ANNO 2017” E ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 15 DEL 
30/03/2017    
 

L'anno duemiladiciassette, addì ventidue del mese di maggio  alle ore 19:30nella 
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto 
Legislativo n. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali", vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All'appello risultano : 
 

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA 

MARAZZINA GIORGIO Presente MORETTO MARIO Presente 

FINOTTI RODOLFO Presente POLENGHI GIANCARLO Presente 

COLDANI MARIA TERESA Presente ROZZA MASSIMO Assente 

AROMATARIS DANIELE Presente 
DI FRANZA FLAVIANO 
GERARDO 

Presente 

MANZONI MASSIMO Presente TORRICELLI GIUSEPPE Assente 

METTA ROBERTO Presente   

 
Totale presenti  9   
Totale assenti  2   

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra DOTT. ANGELINA MARANO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GIORGIO MARAZZINA, SINDACO, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Premesso che: 

 in data 30.03.2017 si è riunito il consiglio comunale alla presenza di 5 consiglieri (pari alla metà 

dei consiglieri assegnati all’Ente) oltre al sindaco ed ha approvato,  l’allegata  proposta di 

deliberazione, dichiarandone l’immediata eseguibilità; 

 da successive verifiche ed approfondimenti è emerso che la deliberazione è stata approvata in 

carenza del quorum strutturale per la validità della seduta, indicato dall’art. 33 del  Regolamento 

per il funzionamento del consiglio comunale, che prevede la presenza di 6 consiglieri oltre il 

sindaco; 

 la suddetta deliberazione pertanto è viziata ab initio per violazione di legge; 

 lo strumento utilizzabile per rimuovere per motivi di legittimità e con effetto retroattivo, l’atto 

amministrativo viziato, è l’istituto dell’annullamento d’ufficio, che trova, oggi, disciplina 

positiva nell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e smi, che recita: “Il provvedimento 

amministrativo illegittimo ai dell’art. 21 octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le 

ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei 

destinatari e dei contro interessati dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo 

previsto dalla Legge. É fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, 

sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”  

Verificato: 

 che sussiste  l’interesse pubblico, concreto e attuale, all’annullamento del provvedimento di 

cui all’oggetto ravvisato nell’esigenza di impedire che sulla base della detta deliberazione 

consiliare da annullare, possano essere adottati ulteriori atti illegittimi;  

 che, stante il breve lasso di tempo intercorso tra l’adozione dell’atto e il suo annullamento 

non si sono prodotti effetti tali da pregiudicare eventuali diritti di terzi interessati o contro 

interessati; 

Considerata la necessità e l’opportunità di annullare la deliberazione n. 15 del 30.03.2017, 

dichiarata immediatamente eseguibile, per i motivi meglio descritti nella relazione del Sindaco 

introduttiva della presente seduta e verbalizzata al punto 1 dell’odg , che qui si intende 

integralmente richiamata e trascritta;  

 

Ravvisata la necessità di riapprovare contestualmente l’atto annullato, nel rispetto delle norme 

regolamentari; 

 

Uditi gli interventi del sindaco e dei consiglieri per i quali si fa rinvio alle registrazioni audio e 

video agli atti; 

 

Visto il D.lgs, n. 267/2000; 

  

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 

267/2000; 

 

Udita la dichiarazione di voto del consigliere Di Franza che si astiene in quanto ritiene che la 

politica tributaria non sia adeguata alle necessità di sostegno e sviluppo delle attività produttive del 

territorio; 
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Con voti n.7 favorevoli, n.2 astenuti (Polenghi e Di Franza), n.0 contrari 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) Di annullare d’ufficio in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della 

Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., la deliberazione consiliare n…15  del 30/03/2017 , avente 

ad oggetto “_Determnazione aliquote IMU per l’anno 2017.” 

2) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che riproduce il medesimo contenuto della 

precedente annullata; 

con successiva votazione avente il seguente esito: voti n.7 favorevoli, n.2 astenuti (Polenghi e Di 

Franza), n.0 contrari 

 

Delibera 

 

L’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 del TUEL 
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017  

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 29/04/2016, avente ad oggetto: 
"Conferma aliquote IMU per l'anno 2016", con la quale si confermavano per l'annualità 
2016 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) come indicate nella 
seguente tabella: 
 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze 

0,40% 

Tutti gli altri immobili, comprese aree 

edificabili e terreni 

1,06% 

 

Rilevato che nella deliberazione sopra richiamata si confermava, per l'annualità 2016, in € 
200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. N. 201/2011, 
convertito nella Legge N. 214/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, 
relativa alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
Rilevato che la Legge di Bilancio 2017 ha disposto il blocco dei poteri degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali. Sono escluse la Tari e il canone di 
occupazione spazi ed aree pubbliche. E’ confermata per l’anno 2017 la maggioranza Tasi 
stabilita per l’anno 2016; 
Ritenuto di confermare le aliquote IMU e la relativa detrazione, nelle stesse misure, anche 
per l'annualità 2017; 
Richiamato il D.L. N. 244 del 30 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. N. 304 del 30 
dicembre 2016, che all’art. 5, comma 11, testualmente recita: “Il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 
2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 
2016, N. 232”. 
 
Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 
267/2000, espresso dal responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari; 
 
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, 
espresso dal responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell’art. 49, 
I° comma e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con N. --- voti favorevoli, N. --- voti contrari, N. --- astenuti, su N. --- Consiglieri presenti e 
N. --- votanti; 
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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  confermare per l'annualità 2017 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale 

Propria, come indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze 

0,40% 

Tutti gli altri immobili, comprese aree 

edificabili e terreni 

1,06% 

 

3. Di confermare per l'annualità 2016, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista 
dall'art. 13, comma 10, del D.L. N. 201/2011, convertito nella Legge N. 214/2011, 
per l'abitazione principale e le relative pertinenze, relativa alle unità immobiliari 
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

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

 
5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2017-2019; 

 
6. Di provvedere, ai sensi del l’art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a 

pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente; 
 

7. Di provvedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prot. 4033/2014 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla trasmissione per via telematica della 
presente deliberazione al MEF; 

 
8. Di dare atto che l’inserimento della presente deliberazione sul Portale del 

Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di 
cui al combinato disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 
214/2011;  

 
9. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69; 
 

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata 
votazione che ha avuto il seguente esito: N. --- voti favorevoli, N. --- voti contrari, N. 
--- astenuti, su N. --- Consiglieri presenti e N. --- votanti. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:: 

 
 Sindaco  

 Giorgio Marazzina 

Il Segretario Comunale  

 Dott. Angelina Marano 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
  
Si certifica che la delibera di Consiglio N. 28 del 22/05/2017, avente ad oggetto 
APPROVAZIONE “DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017” E 
ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE N. 15 DEL 30/03/2017 , è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo  134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
  
 

Lì 29/08/2017  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Marano Angelina / ArubaPEC S.p.A.  
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 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
  
  
La Delibera di Consiglio N. 28 del 22/05/2017, avente ad oggetto APPROVAZIONE 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017” E ANNULLAMENTO 
DELIBERAZIONE N. 15 DEL 30/03/2017 , è pubblicata all’albo pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69. 
  
  

Lì, 29/08/2017   L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
  MURELLI MARIAGIOVANNA / 

INFOCERT SPA  
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017  

 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 29/04/2016, avente ad oggetto: 
"Conferma aliquote IMU per l'anno 2016", con la quale si confermavano per l'annualità 
2016 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) come indicate nella 
seguente tabella: 
 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze 

0,40% 

Tutti gli altri immobili, comprese aree 
edificabili e terreni 

1,06% 

 
Rilevato che nella deliberazione sopra richiamata si confermava, per l'annualità 2016, in € 
200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. N. 201/2011, 
convertito nella Legge N. 214/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, 
relativa alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
 
Rilevato che la Legge di Bilancio 2017 ha disposto il blocco dei poteri degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali. Sono escluse la Tari e il canone di 
occupazione spazi ed aree pubbliche. E’ confermata per l’anno 2017 la maggioranza Tasi 
stabilita per l’anno 2016; 
 
Ritenuto di confermare le aliquote IMU e la relativa detrazione, nelle stesse misure, anche 
per l'annualità 2017; 
 
Richiamato il D.L. N. 244 del 30 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. N. 304 del 30 
dicembre 2016, che all’art. 5, comma 11, testualmente recita: “Il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 
2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 
2016, N. 232”. 
 



Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 
267/2000, espresso dal responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari; 
 
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, 
espresso dal responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell’art. 49, 
I° comma e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con N. --- voti favorevoli, N. --- voti contrari, N. --- astenuti, su N. --- Consiglieri presenti e 
N. --- votanti; 
 

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  confermare per l'annualità 2017 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale 

Propria, come indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze 

0,40% 

Tutti gli altri immobili, comprese aree 
edificabili e terreni 

1,06% 

 
3. Di confermare per l'annualità 2016, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista 

dall'art. 13, comma 10, del D.L. N. 201/2011, convertito nella Legge N. 214/2011, 
per l'abitazione principale e le relative pertinenze, relativa alle unità immobiliari 
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

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

 
5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2017-2019; 

 
6. Di provvedere, ai sensi del l’art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a 

pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente; 
 

7. Di provvedere, secondo le disposizioni di cui alla circolare prot. 4033/2014 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla trasmissione per via telematica della 
presente deliberazione al MEF; 

 
8. Di dare atto che l’inserimento della presente deliberazione sul Portale del 

Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di 
cui al combinato disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 
214/2011;  

 
9. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69; 



 
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata 

votazione che ha avuto il seguente esito: N. --- voti favorevoli, N. --- voti contrari, N. 
--- astenuti, su N. --- Consiglieri presenti e N. --- votanti. 

 
 
 
  
  




