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Delibera C.C. n. 1 del 15.02.2017  
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI “TASI”– ANNO 2017 . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, 
a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.4 del 28.04.14 e la successiva modifica con 
Deliberazione di Consiglio Comunale  n.2  del 22.03.2016 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC; 
 
VISTO il decreto milleproroghe (D.L.244 del 30.12.2016) che prevede la proroga al 
31.03.2017 dell’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 
 
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per 
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 
 
PRESO ATTO che il Comune,  può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile.  
 
Vista la legge di stabilità 2015 n.208 del 28.12.2015 che apporta le seguenti modifiche in tema 
di IMU: 
 
comma 13: Terreni agricoli 

• Esenzione IMU per i terreni agricoli i cui comuni sono inseriti nella Circolare MEF n.9 del 
14/06/1993 

• Sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionisti, 
indipendentemente dalla loro ubicazione 

• Ubicati nelle isole minori 
• Ad immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed 

inusucapibile 
• Dal 01.01.16 è abrogato il disposto del D.L: 4/2015 che modifica il concetto di 

montaneità per le esenzioni dei terreni agricoli. 
Comma 10 lettera c : 

• Soppressione della norma che fissava il moltiplicatore 75 per i terreni posseduti e 
condotti da professionisti 

• Abrogata la norma che fissava la franchigia di € 6000 e l’applicazione di scaglioni per i 
terreni posseduti e condotti da professionisti 

•  
Comma 10 lettera b : Comodato uso gratuito 

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 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 
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catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il 
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui 
all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» 

Comma 53 e 54 : Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando 
l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. 
A favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (escluse le pertinenze) che vengono locati 
mediante la stipula di un contratto a canone “concordato”, formato sulla base degli accordi di 
cui all’art.2 comma 3 della L.431/98, in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza. Al 
fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al 
Comune, entro il 31/01 di ogni anno, l’apposito modello con il quale si comunica che l’immobile 
è stato concesso in locazione ai sensi dell’art.2 comma 3 della L.431/98 “ a titolo di abitazione 
principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell’atto, il 
nome del conduttore nonché le date di inizio e cessazione del contratto di locazione 
concordata, unitamente alla copia del contratto registrato. 
Le comunicazione già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purchè venga 
presentato al Comune la copia del pagamento del rinnovo annuale entro i successivi trenta 
giorni dalla scadenza del contratto e purchè non si verifichino variazioni dai dati 
precedentemente comunicati. 
 
Per quanto riguarda l’applicazione della TASI: 
 
 di proporre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 
27.12.2014 n. 147, per l’abitazione principale e le sue pertinenze, per tutti i fabbricati DIVERSI 
dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le Aree Edificabili. 

- ALIQUOTA  0 (zero) per mille Abitazioni Principali e relative Pertinenze  

- ALIQUOTA  “0” (zero) per mille per tutte le altre tipologie 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di  
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO il comma 26 “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti 
dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto 
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore 
sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la 
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di 
liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di 
cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai 
sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o 
il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 



 3

legislativo n. 267 del 2000; 
 
VISTO l’art.1 comma 42 della legge di stabilità per il 2017 che proroga il blocco degli aumenti 
di aliquote tributarie per l'anno 2017; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2016 e delle successive modifiche normative 
che ne rideterminano il gettito; 

  
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
Con voti favorevoli n. 8 – astenuti n. 2 (Frassine Giorgio e Vezzola Diego), 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” ANNO 2017 : 
- ALIQUOTA  4,00 per mille solo per abitazione principale nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. 
Si intende per effettiva abitazione principale, l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. 
L’aliquota si applica anche alle pertinenze 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. 
 
Si equipara ad abitazione principale e relative pertinenze anche: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
ricoverati in case di riposo in modo permanente,  purchè la stessa non sia locata, 
nonché presentando apposita  autocertificazione. 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci. 

- l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale 
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' 

immobiliare, 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 delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica. 

- a partire dall'anno 2015 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;  
Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed 
assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno 
essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da 
presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;    

 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: ESENTE dall’IMU come 
previsto dall’articolo 1, comma 708 della L. 147/2013 
     
-  ALIQUOTA  10,60 per mille  

 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 
esclusione della  categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 
gennaio 2014)  
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- ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: ESENTE  essendo il Comune di Polpenazze 
nell’elenco della Circolare MEF n.9 del 14/06/1993 

 
- ALIQUOTA  10,60 per mille (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) con 
riduzione per  

IMMOBILI CON COMODATO USO GRATUITO come indicato al comma 10 della 
L.208/15 
IMMOBILI IN AFFITTO A CANONE CONCORDATO come indicato al comma 
53/54 della L.208/15 
  

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” anno 2017: 
 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200 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  
 
4) di proporre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della 
legge 27.12.2014 n. 147, per l’abitazione principale e le sue pertinenze, per tutti i fabbricati 
DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le Aree Edificabili. 

- ALIQUOTA  0 (zero) per mille Abitazioni Principali e relative Pertinenze  

- ALIQUOTA  “0” (zero) per mille per tutte le altre tipologie 
 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ; 
 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 
28.04.14 e modificato con Delibera Consiglio Comunale  n.2  del 22.03.2016; 
 
7) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l’anno precedente. 


