
 

 

 

 

COMUNE  di MARCHIROLO 

Provincia di Varese 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Nr. 04 / 2017 
 

 

OGGETTO: I.M.U. - Approvazione Aliquote e Detrazioni per l’anno 2017. 

 

 
 

                      L’anno duemiladiciasette, addì 30 del mese di Gennaio, alle ore 21:15, con 

continuazione, presso la sala-consiglio del Palazzo Municipale, previa notifica degli inviti personali, 

avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in 

seduta pubblica di prima convocazione.              

                

               All’appello risultano: 

 

Nominativi Presenti Assenti 

CETRANGOLO Pietro SI  

PARISE  Salvatore SI        

ODONI  Michele SI  

CONGIU  Leonardo SI  

BRUNELLI  Veronica   SI  

FASULO  Patrizia SI  

MASTRI  Massimo SI  

LICARI  Antonino  SI 

                                                     TOTALI 07 01 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Andrea Camillo Pezzoni. 

 

Il Signor avv. Pietro Cetrangolo – Sindaco, assunta la presidenza, constatata la legittimità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento all’Ordine del 

Giorno, in oggetto indicato. 

 

 

 



 

Deliberazione del C.C. n.04   in data 30.01.2017             

                               . 

OGGETTO:  I.M.U. - Approvazione Aliquote e Detrazioni per l’anno 2017. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

SENTITA la relazione del Sindaco sul quadro normativo introdotto dall’art. 1, comma 42, della 

Legge 11.12.2016, n.232 (legge di bilancio 2017), che prevede il blocco dell’aumento dei tributi 

(ad eccezione della TARI) e la conferma per il 2017  delle Aliquote IMU, come deliberate per 

l’anno 2016; 

  

RICHIAMATA la Legge 27.12.2013, n.147, istitutiva della IUC (Imposta Unica Comunale) a 

decorrere dall’anno di imposta 2014 e composta da: 

IMU (Imposta Municipale propria) – TARI (Tassa Rifiuti) e TASI (Tributo per i Servizi 

Indivisibili); 

    
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio C.le nr. 07/2015, con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale che disciplina le suddette componenti della IUC e definisce i contenuti del 

provvedimento di determinazione delle tariffe; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio C.le nr.16/2014, relativa all’approvazione delle 

aliquote e detrazioni IMU  per l’anno 2014, successivamente riconfermate per l’anno 2015 con 

deliberazione del Consiglio C.le nr.04/2016, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato: 

 

 

 

IMU  

 

Aliquota IMU 2014 

CONFERMATA per 2015 

 

 

Immobili  

Abitazione Principale 

 

 

6 ‰ 

  

 

Altri Immobili 

(aliquota-base) 

 

 

10,6 ‰ 

 

Detrazioni  

Abitazione principale 

 

 

€  200,00 (rapportati al periodo    

                              dell’anno di tale destinazione)  

 

 
ATTESO che la Legge 28.12.2015 n .208 -legge di stabilità 2016- è nuovamente intervenuta a 

normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica C.le - IUC - ; 

 

CONSIDERATO  che le principali novità introdotte in materia di IMU, tutte di carattere 

obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al 

riguardo sono: 

 



 Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni.  

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle Cat.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 

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 

possieda un solo immobile in italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente 

nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si 

applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, 

possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 

eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali:A/1-A/8-A/9; 

 

 Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli:  non applicabile al Comune di Marchirolo, in 

quanto rientrante nell’elenco di cui alla CIRC.Ministero Finanze n.9/14.06.1993, perché 

classificato quale “Comune totalmente montano”; 

 

 Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato.   Per gli immobili 

locali a canone concordato di cui alla Legge n.431/1998, l’IMU determinata applicando 

l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%): non applicabile al 

Comune di Marchirolo, in quanto non rientrante nell’elenco dei Comuni classificati “ad 

alta densità abitativa”; 

 

 Esenzioni delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica; 

 

 Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 

catastali dei gruppi D e E, i macchinari, i congegni, le attrezzature  ed altri impianti , 

funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati); 

   

RICHIAMATO l’Art.1, comma 42, della Legge 11.12.2016, n.232  - Legge di Bilancio 2017 -, che 

prevede il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla TARI  (TASSA RIFIUTI); 

 
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni per 

abitazione principale IMU, così come deliberate per l’anno 2016;  

 

DATO ATTO della norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 (legge finanziaria 

per il 2007) e s.m.i., la quale stabilisce 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 e, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”; 

 
Richiamato l’art. 151, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (in seguito T.U.E.L) stabilisce che gli enti locali 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo.  

 

Dato atto di quanto disposto all’art. 1, comma 454, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di 

Bilancio 2017), attraverso cui è stato ulteriormente prorogato il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione 2017-2019 da parte degli Enti Locali al 28/02/2017 con autorizzazione 

all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione esercizio 2017, ai sensi dell'art. 163, comma 3, 

del T.U.E.L. 

 

Dato atto che con il Decreto Legge n. 244/2016 (Decreto Milleproroghe), il suddetto termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 da parte degli Enti Locali è stato ancora una 



volta ulteriormente prorogato al 31/03/2017 con autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

Bilancio di previsione esercizio 2017, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 

 
RITENUTA  la propia competenza a deliberare, ex art.42 T.U.O.EE.LL.-D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

 

ACQUISITI i  pareri di regolarità di  tecnico-amministrativa e contabile, ex Art. 49, 1° comma ed 

Art.147/bis, 1° comma del T.U.O.EE.LL. – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  e s.m.i.; 

 
PROCEDUTO   a votazione, in forma palese, con il seguente esito: 

Presenti 7, Astenuti 1 (Mastri), Votanti 6  -  Voti Favorevoli 6, Voti contrari:---,  

 

D E L I B E R A 
 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ IMU 

(Imposta Municipale Propria), come deliberate per l’anno 2016: 

 

 Aliquota base:  10,6 ‰; 

 Aliquota abitazione principale, limitatamente alle Cat.Cat. A/1-A/8-A/9:     6 ‰; 

 Aliquota per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a particolari 

condizioni: 10,6 ‰; 

 Detrazioni: non sono previste ulteriori detrazioni d’imposta per le abitazioni principali, 

rispetto alla detrazione di € 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; 

 Non sono soggetti all’IMU:  UNA SOLA UNITA’ IMMOBILIARE posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 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 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale) ; 

 
3. Di inviare la presente deliberazione, relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni 

da applicare all’Imposta Municipale Unica – IMU 2017, al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze / Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Proceduto ad ulteriore  votazione, in forma palese, con il seguente esito: 

Presenti 7, Astenuti 1 (Mastri), Votanti 6  -  Voti Favorevoli 6, Voti contrari:---,  

 

D E L I B E R A 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art,134, c.4 T.U.O.EE.LL.-

D.Lgs. nr.267/2000 e s.m.i.---- 

 
 
  

 

 

 



 

 
COMUNE  DI  MARCHIROLO 

Provincia  di  Varese 
 

 

 

P  A  R  E  R  I 

 

ART. 49, comma 1  e  147/bis, comma 1 

-T.U.  ORDINAMENTO ENTI LOCALI- 

D. LGS. nr. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
 

 

 

Proposta di deliberazione all’O.d.G. del Consiglio Comunale   

Seduta  30.01.2017 

 
 

OGGETTO:  I.M.U. - Approvazione Aliquote e Detrazioni per l’anno 2017. 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Il Responsabile  del SERVIZIO TRIBUTI, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 

REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA,  sulla proposta di deliberazione sopra indicata, 

per quanto di competenza. 

 

Addì, 27.01.2017   
 

                                                                                       IL RESP.LE  SERVIZIO  TRIBUTI                                                   

                                                                        f.to                     dott. Mario G.Giaramita 

 

 

 

 

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, esprime PARERE  FAVOREVOLE  in ordine 

alla REGOLARITA’ CONTABILE,  sulla proposta di deliberazione sopra indicata, per quanto di 

competenza. 

 

Addì, 27.01.2017 

   

                                                                                IL  RESP.LE  SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                  f.to                        dott. Mario G. Giaramita  

  

 

 

 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

 

     IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to  avv. Pietro Cetrangolo                                        f.to  dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 

 

C E R T I F I C A T O   DI   P U B B L I C A Z I O N E 

 

Il sottoscritto   Segretario Comunale   certifica che il  presente  verbale  viene  pubblicato   all’Albo 

Pretorio  digitale on-line  di questo Comune il giorno 08.02.2017 e  vi rimarrà per la durata di  

quindici giorni consecutivi. 

 

Marchirolo,  08.02.2017    

 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              f.to  dott. Andrea Camillo Pezzoni  

 

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

             ECUTIVITA’ :                             

                               

 X Art.134, c.4 T.U. 267/2000 (Imm.Esec.) 

 Art.134,c.3 T.U. 267/2000 (Dec. Termini) 

 


