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 L'ANNO 2017 

  

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 18:00, 

presso questa Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

in Prima convocazione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune:  

 

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

   Bonardi Mauro P Giovio Luciano P 

Mazza Piera Antonella P Mazza Piergiuseppe P 

Spiatta Gaia A Cerrano Giuliano P 

Andreoli Matteo P Grassi Alberto P 

Zanotta Mauro P Bassi Alba Rita P 

Isella Marinella P   
  

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

ne risultano presenti (P) n.  10 e assenti (A) n.   1.  

 

Assume la presidenza il Signor Bonardi Mauro in qualità di Presidente; partecipa 

con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 

c.4.a del decr.lgs.vo 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Signor/a  De Lorenzi 

Giovanni. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

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



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 22-02-2017 COMUNE DI CARLAZZO 

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

 (E  DETRAZIONI  DI  IMPOSTA) I.M.U. E T.A.S.I. PER 

 L'ANNO 2017 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista delibera di Consiglio comunale n. 20/2014 con la quale si è istituita l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.) ai sensi dei commi dal 639 al 705 dell’art. 1 Legge 147 del 

27.12.2013; 

 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), che comprende l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), la Tassa sui servizi 

Indivisibili (TASI) e Tassa Rifiuti (TARI); 

 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 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 e che tali 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 

predetto termine, 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”; 

 

Visto l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244/2016  che ha differito al 31.03.2017  

il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 degli Enti Locali; 

 

Dato atto, per quanto riguarda l’IMU: 

-  Che l’articolo 1, comma 380 lettera f), della Legge n. 228/2012, che riserva allo 

Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota Standard dello 0,76 %;  

- che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (di stabilità 2014) dispone che l’IMU non 

debba essere applicata sull’abitazione principale e pertinenze con eccezione 

delle categorie A/1, A/8, A/9 e per una pertinenza in ciascuna categoria C2, C6, 

C7; 

- Che l’art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 stabilisce la riduzione del 50% 

della base imponibile in caso di cessione in comodato gratuito di una abitazione 

a familiari, definendone le condizioni; 

 

Dato atto, per quanto riguarda la TASI: 

- Che le esenzioni/agevolazioni previste ai fini IMU vengono recepite anche ai 

fini TASI, ai sensi del predetto regolamento comunale; 

- Che l’art. 1, commi da 10 a 17 e da 21 a 23 della legge 208/2015 ha escluso 

l’applicazione della TASI  per le abitazioni principali e pertinenze, ad eccezione 

di quelle classificate in categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze; 

- Che l’art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015, ha imposto il divieto di 

aumentare le aliquote dei tributi comunali rispetto al 2015; 

 

Considerato che l’art. 1 comma 42  della Legge 232 del 11.12.2016 prevede che il 

blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di 

stabilità 2016 venga disposto anche per tutto il 2017; 

 

Vista, quindi, la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 11.04.2016 di 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 22-02-2017 COMUNE DI CARLAZZO 

approvazione dell’Imposta Municipale Unica (I:M:U) e Tributo sui Servizi Indivisibili 

(TASI) per l’anno 2016; 

 

Considerati i tagli progressivi adottati dallo Stato ai trasferimenti nei confronti dei 

comuni che determinano difficoltà a raggiungere il pareggio di bilancio e rendono 

impossibile una riduzione delle aliquote rispetto all’anno 2016; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario, allo scopo di preservare gli equilibri di bilancio, 

confermare con le aliquote IMU già approvate per l’anno 2016 e qui di seguito 

riportate: 

 

DI BASE (art. 13 comma 6 D.L. 201/2011) 

Da applicare a tutte le tipologie se non diversamente specificato o stabilito dalla 

Legge 

0,97 % 

PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO (art. 1 comma 10 della 

Legge 208/2015)              

0,97 % 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (art.13 comma 7 D.L. 

201/2011)                

Per categoria catastali A/1, A/8, A/9 

0,40 % 

Detrazione per l’abitazione principale (art. 13 comma 10 D.L. 201/2011)                                    € 200,00/anno 

FABBRICATI GRUPPO D di spettanza dello Stato (ex comma 6 art. 13 

Legge 201/2011)              

0,76 % 

 

Visto l’art. 14 comma 6 del D.Lgs 23/2011; 

  

Visto l’art. 1 comma 444 della Legge 228/2012 (equilibri di bilancio); 

 

Visto l’articolo 1, comma 380 lettera a), della Legge n. 228/2012, che sopprime la 

riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

Visto l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001; 
 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto l’art. 10 del D.L. 35/2013, che modificando l’art. 13-bis del D.L. 201/2011 ha 

variato la disciplina della pubblicazione della presente delibera di approvazione delle 

aliquote; 

 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Quanto sopra espresso e considerato; 

 

Con la seguente votazione: presenti n. 10; votanti n. 10; astenuti n. 0; favorevoli n. 10; 

contrari n. 0;  
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D E L I B E R A 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente e si intendono qui 

riportate; 

 

2) Di determinare le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale unica (IMU) per 

l’anno 2017 nel modo seguente: 

 

DI BASE (art. 13 comma 6 D.L. 201/2011) 

Da applicare a tutte le tipologie se non diversamente specificato o stabilito dalla 

Legge 

0,97 % 

PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO (art. 1 comma 10 della 

Legge 208/2015)              

0,97 % 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (art.13 comma 7 D.L. 

201/2011)                

Per categoria catastali A/1, A/8, A/9 

0,40 % 

Detrazione per l’abitazione principale (art. 13 comma 10 D.L. 201/2011)                                    € 200,00/anno 

FABBRICATI GRUPPO D di spettanza dello Stato (ex comma 6 art. 13 

Legge 201/2011)              

0,76 % 

 

 

3) Di dare atto che le aliquote della TASI  per l’anno 2017 sono le seguente: 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE  

(art. 1 Legge 208/2015)                                          

Per categoria catastali A/1, A/8, A/9 

0,15% 

ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI                                                                     0,00% 

FABBRICATI GRUPPO D                                                                                                                           0,00% 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA 

(Legge 147/2013)                         

0,00% 

 

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 

5) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’IMU e 

della TASI si rimanda al Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. e, per 

quanto non regolamentato, alle disposizioni di Legge in vigore. 

6) Di dare mandato all’ufficio tributi per la pubblicazione della presente delibera a 

norma dell’art. 10 del D.L. 35/2013. 

 

Il Sindaco - presidente propone di dichiarare, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i., il presente atto immediatamente eseguibile; si passa alla 

votazione che dà il seguente risultato: presenti n.10; votanti n. 10 di cui: astenuti n. 0; 

voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dichiara, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il presente 

atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Di dare atto che  gli eventuali allegati al presente atto: 

- sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per 

formare parte integrante e sostanziale della delibera;  

- a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse; 

- sono contestualmente pubblicati sul sito web istituzionale salvo non ostino 

ragioni di natura tecnica.  

********** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to: Bonardi Mauro  

 

Il Segretario Comunale 

F.to: De Lorenzi Giovanni 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: in data odierna copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile 

al pubblico (art. 32 c.1 L. 69/2009);  vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e in pari data è 

stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari (art.125 t.u.e.l. 267/2000). 

 

Carlazzo, li 27/02/2017            

Il Segretario Comunale 

F.to: De Lorenzi Giovanni 

 

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

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 

La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva il  

- perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

- per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134 c.3 del 

decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 

Carlazzo, li 27/02/2017 

Il Segretario Comunale        

                                                                  F.to: De Lorenzi Giovanni  

 

 

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

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Carlazzo, li 27/02/2017            

Il Segretario Comunale 

De Lorenzi Giovanni 
 


