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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di marzo con inizio dalle ore 21:00, nella 

Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria 
in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano:  
 

   CHIAVENNA MARIO P SANTAGATA RAIMONDO P 

RIZZI MATTEO P ABINTI MARTA A 

MARINARO FABRIZIO P GATTI PIETRO A 

PINTI MADDALENA P   
   
PRESENTI:    5  
ASSENTI:    2 
 
Risulta altresì l’assessore esterno:  

 

      
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il SINDACO,CHIAVENNA MARIO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la presente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE 

 E DETRAZIONI IMU ANNO 2017 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco riferisce che le proposte contenente i punti 2-3-4-5 riguardano la politica 
tariffaria e fiscale attivata dal Comune. Le aliquote previste sono deliberate al 
minimo. Rimarca come nei 5 anni di mandato amministrativo la maggioranza non 
abbia aumentato alcuna tariffa rispettando il proprio programma elettorale. 
 
Indi si passa alla votazione.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147  il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’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 e alla fruizione di servizi 

comunali; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 11 del 30.06.2014 e successivamente modificato con 

deliberazione consiliare n. 17 del 30.07.2014; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

RILEVATO che il comma 703 della legge di stabilità lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU prevista all’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito 

dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. concernente l’anticipazione 

sperimentale dell’imposta municipale propria; 

CONSIDERATO che, alla luce delle vigenti disposizioni l’imposta municipale propria 

(IMU) risulta basata su una disciplina che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, 

con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 

 Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE 

 E DETRAZIONI IMU ANNO 2017 
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nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 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 per le relative pertinenze in relazione al 

nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione 

principale si intendono esclusivamente 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; 

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per 

le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200,00 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. I comuni possono disporre l'elevazione 

dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 

dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 

degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

- la previsione della facoltà di assimilazione dell’unità immobiliare posseduta da 

anziani o disabili a condizione che non risulti locata; 

- è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulti locata o data in comodato d'uso; le imposte comunali TARI e TASI 

sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 

- la non applicabilità dell’imposta alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa (equiparate a norma dell’art. 2 co. 4 del dl 102/2013 

all’abitazione principale) a patto che gli alloggi e le pertinenze siano di proprietà 

della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, che gli immobili siano stati assegnati 

ai soci e che siano adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

- a decorrere dal 2016, la non applicabilità dell’imposta alle unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

(lettera modificata dall’art. 1 comma 15 della L.  n. 208/2015); 

- la non applicabilità dell’imposta  ai fabbricati di civile abitazione destinati agli 

alloggi sociali D.M. Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024ART94
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024
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- la non applicabilità dell’imposta  alla casa coniugale assegnata al coniuge, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- a decorrere dal 2016, la non applicabilità dell’imposta per gli immobili situati 

all’estero non solo dell’abitazione principale e pertinenze (ad eccezione degli 

immobili “di lusso”) ma altresì alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio; 

- la non applicabilità dell’imposta  a un unico immobile posseduto e non locato dal 

personale in servizio permanente alle Forze armate, Forze di polizia ad 

ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale 

appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e residenza anagrafica); 

- la non applicabilità dell’imposta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita e non siano locati (d.l. 31 agosto 2013 n. 102) “immobili 

merce” a patto pertanto che, siano fabbricati e non aree fabbricabili ovvero terreni 

agricoli, che siano costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita e che 

non siano locali; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola (comma 708 dell’art. 1 

della 27.12.2013 n. 147); 

- la riduzione al 75% dell’IMU per gli immobili locali a canone concordato  L. n. 

431/1998; 

- la riduzione della base imponibile del 50% per i fabbricati di interesse storico o 

artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili; 

- la facoltà di ridurre l’aliquota di base (fino allo 0,4%) nel caso di immobili non 

produttivi di reddito fondiario (utilizzati esclusivamente all’esercizio di impresa, arte 

o professione per i quali non opera l’effetto sostitutivo dell’imu rispetto all’irpef ed 

addizionali) ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi Ires, ovvero 

di immobili locati; 

 

PRESO ATTO altresì delle modifiche alla disciplina dell’imposta introdotto con la 

legge si stabilità 2016 l. 28/12/2015 n. 208 in merito a: 

- l’esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e 

dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del d.l. 29/03/2004 n. 99, 

iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, abrogando 

pertanto le norme agevolative precedentemente introdotte; 

- il ripristino, a decorrere dal 2016 del criterio contenuto nella Circolare n. 9 del 14 

giugno 1993 a fini dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di 

collina – per l’esenzione dall’IMU prevista dalla lett. h) del comma 1 dell’art. 7 del 

d.lgs. n. 504/1992 , abrogando i commi da 1 a 9-bis dell’art. 1 del d.l. 24/01/2015 n. 

4; 
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- la conferma dell’esenzione dei i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-

pastorali a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ricadono nella fattispecie 

di cui ai commi 2, 3 e 4 del DM 28.11.2014; 

 

PRESO ATTO altresì delle modifiche alla disciplina dell’imposta introdotto con la 

legge si stabilità 2016 l. 28/12/2015 n. 208 e dei chiarimenti applicativi di cui alla 

Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016 del Dipartimento Finanze in merito a: 

-  l’eliminazione della facoltà dei comuni di assimilare all’abitazione principale 

l’abitazione concessa in comodato a parenti entro il primo grado (sulla rendita o 

reddito); 

- l’introduzione della riduzione della base imponibile IMU del 50% per le unità 

immobiliari (fatta eccezione per le unità classificate A/1,A8 e A9) concesse in 

comodato a parenti in linea retta  entro il primo grado (figli, genitori) che la utilizzano 

come propria abitazione di residenza sulla base dei seguenti requisiti: 

● il comodante deve risiedere nello stesso Comune 

● il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della 

propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 e 

A/9; 

● il comodato deve essere registrato; 

● il possesso dei requisiti di riduzione dovrà essere attestato mediante ordinaria 

dichiarazione IMU; 

 

PRESO ATTO altresì delle modifiche alla disciplina dell’imposta introdotto con la 

legge si stabilità 2016 l. 28/12/2015 n. 208 (nel merito l’Agenzia delle entrate ha 

emanato la Circolare n. 2/E del 1^ febbraio 2016) relativamente a: 

- la determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare 

“imbullonati “ (censibili nelle categorie D ed E) tramite la stima diretta, tenendo conto 

degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi 

strutturalmente connessi) escludendo dalla stima diretta i “macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti, funzionali allo stretto processo produttivo”; 

 

VISTE le disposizioni della Legge di bilancio 2017 - L. 11/12/16 n. 232 che 

dispongono: 

- l’estensione della sospensione di efficacia degli aumenti di tributi e addizionali 

anche per il 2017 (art. 1 comma 42); 

- la conferma dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà confermando 

sostanzialmente quelli attualmente vigenti in materia di ristoro per le agevolazioni ed 

esenzioni introdotte con la legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 449); 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione 

delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano 

le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
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RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 

dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di 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»; 

PRESO atto che il termine per l’approvazione del bilancio 2017 è differito al 31 

marzo 2017così come prorogato dall’art. 1 comma 454 della legge di bilancio 2017 -  

L. 11/12/16 n. 232 (28 febbraio 2017) e ulteriormente differito con il D.L. 30/12/2016 

n. 244 milleproroghe; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 13 del 30/07/2015 e n. 12 del 26/04/2016 
di determinazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta comunale unica per l’anno 
2015 conferma per il 2016; 
 
VALUTATO, nei margini consentiti nel limite deliberato per l’anno 2015, di 
confermare per l’anno 2017 le aliquote dell’Imposta municipale unica; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 
Servizio interessato;  
 
VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto reso ai sensi dell’art. 237 comma 
1 lett. b) sulle proposte di applicazione dei tributi; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano. 
 
                                                                   DELIBERA 
 

 di confermare e stabilire, per l’anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per 

l’imposta unica comunale (IUC) componente IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – 

IMU,  le seguenti aliquote e detrazioni con efficacia dal 1° gennaio 2017: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione 

principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Detrazione € 200,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 

aree edificabili 

7,6 per mille 
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Aliquota per i fabbricati produttivi di 

Cat. D 

7,6 per mille riservato esclusivamente 

allo Stato 

Terreni agricoli  esenti 

 

-  di procedere, ai fini dell’efficacia, all’invio della presente deliberazione con le 

modalità e nei termini previsti dall’art. 13 comma 13 bis del d.l. n. 201/2011 e 

s.m.i. nonché dal comma 688 dell’art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 e dall’art. 1 

comma 688 della legge 28/12/2015 n. 208 (termine anticipato al 14 ottobre, ai fini 

della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre - data 

invariata); 

 di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione in particolare con la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano. 
 
 
                                                                   DELIBERA 
 
 
di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to CHIAVENNA MARIO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RIZZI MATTEO F.to DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno       08-04-17       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 08-04-17 IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Lì, 08-04-17 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
           DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ 
 
 
 

 


