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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
**************************************************************************************************************** 

CONSIGLIO COMUNALE  N.  14 
DATA        7   MARZO   2017 

*************************************************************************************************************** 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2017. 
 
Sessione ordinaria - Seduta pubblica - 1^ convocazione. 
 
L’anno 2017, addì 7 del mese di Marzo, alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa 
osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’appello risultano  
 Pres. Ass. Pres. Ass.
ROSARIA LONGONI si ANDREA ROMANO si 
CHIARA DAL MOLIN si ANTONIO COLOMBO si 
IRENE ZAPPALA’ si FRANCA FURCI  si 
UGO LINA  si DOMENICO MASSIMO MAGRO si 
MARIO PANELLA si MATTEO BRAMBILLA si 
VALERIA FASOLA  si WILLIAM SANTORO si 
ANGELO PARIS  si 
ORAZIO FRATTARUOLO  si 
ARABELLA AMBIVERI si 
ALESSANDRA BARONE  si 
MASSIMO CATTANEO si 

Totali 15 2

Partecipa il Segretario Dott. Antonio D’Arrigo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Sig.Ugo 
Lina, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui 
all'oggetto sopra indicato. 

Assistono, senza diritto di voto, gli Assessori Sigg.ri: Ratti Francesco, Pagani Fabrizio, Savina 
Frontino, Andrea Apostolo, Leonardo Paletta. 
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DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – 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 ; 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 17/6/2014, in vigore 
dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 29/4/2016 con la quale sono state 
determinate le aliquote e detrazioni IMU anno 2016 ; 
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”. 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ; 
VISTA la Legge n. 11/12/2016 n.232 pubblicata sulla G.U. n.297 del 21/12/2016 (legge di stabilità 
2017) che ha confermato per il 2017 lo stop all'aumento delle aliquote delle tasse locali. 
RITENUTO quindi mantenere per le aree fabbricabili , terreni e C/1 –negozi- la stessa aliquota 
dello scorso anno pari al 9 per mille; 
RITENUTO altresì, mantenere l’aliquota agevolata pari allo 7,60 per mille per le case date in uso 
gratuito ai parenti in linea retta fino al 2° grado, considerato che tali immobili non sono state 
assimilate all’abitazione principale, con le stesse modalità dello scorso anno; 
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CONSIDERATO, inoltre, che in base all’art.1, comma 10, della Legge n.208 del 2015 è stato 
inserito, nel comma 3 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 211, la riduzione del 50% della base 
imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 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 nonchè dimori  
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, per tali 
immobili si applica la stessa aliquota agevolata del  7,60 per mille prevista per le predette case 
date in uso gratuiti; 
RITENUTO infine, applicare la riduzione del 25% sull’aliquota agevolata del  7,60 per mille, già 
prevista per il 2016, per le abitazioni e sue pertinenze limitatamente ad una unità per 
categoria(C/2-C/6-C/7)  locate a canone concordato (ai sensi dell’art.2, comma 3 della Legge 
9/12/1998, n.431 e del decreto ministeriale 5/3/1999); 
TENUTO CONTO  confermare  per l’anno 2017, le  aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” 
come di seguito riportato:

PROSPETTO ALIQUOTE 2017 

4 per mille 
 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 
ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE. 
L’aliquota si applica 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. 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del so soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare ,€ 200,00 rapportati 
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

9 per mille 
 

ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI CLASSATI NELLA CATEGORIA C/1 
– AREE FABBRICABILI E TERRENI  

7,60 per mille 
 

-IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA 
RETTA FINO AL 2° GRADO 
-RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU per Immobili 
concessi 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 nonchè dimori  
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso 
in comodato
- IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (ai sensi dell’art.2, 
comma 3 della Legge 9/12/1998, n.431 e del decreto ministeriale 
5/3/1999) riduzione del 25% sull’aliquota 

10 per mille 
 

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI NON COMPRESI NELLE 
CASISTICHE PRECEDENTI   
 

DI DARE ATTO CHE è prevista una detrazione pari a 200,00 euro per l'unità immobiliare 
appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto  
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passivo e per le relative pertinenze, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 
per le case popolari (IACP) 
DI DARE ATTO che  non è dovuta l’imposta municipale propria per i seguenti immobili:

• al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro 
delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
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, nonché 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. 

• l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ; 

• l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, pensionati nei paesi esteri, non residenti 
nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata e/o comunque occupata ; 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale  
 
TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito 
stimato, per l’anno 2017, di € 2.750.000,00; 

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; 
 
VISTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione competente 
nella seduta del 28.02.2017; 
�
UDITA la relazione dell’Assessore, nonché gli interventi dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari 
come riportati nel testo relativo alla trascrizione integrale della registrazione effettuata durante la 
seduta; 
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VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 15 
VOTI FAVOREVOLI N. 9 
VOTI CONTRARI N.  5 (Andrea Romano, Antonio Colombo, Franca Furci, Matteo Brambilla, Sara 
Bettini) 
ASTENUTI N. 1 (Massimo Cattaneo)  
 

DELIBERA 
 
1) DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
2) DETERMINARE le seguenti Aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” anno 2017: 

4 per mille 
 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 
ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE. 

9 per mille 
 

ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI CLASSATI NELLA CATEGORIA C/1 
– AREE FABBRICABILI E TERRENI  

7,60 per mille 
 

-IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA 
RETTA FINO AL 2° GRADO 
-RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU per Immobili 
concessi 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 nonchè dimori  
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso 
in comodato
- RIDUZIONE DEL 25% SULL’ALIQUOTA PER IMMOBILI LOCATI A 
CANONE CONCORDATO 

10 per mille 
 

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI NON COMPRESI NELLE 
CASISTICHE PRECEDENTI   
 

3) DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2017: euro 200,00 
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, rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
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da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica ; 
b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP); 

4) DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

6) 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. 24 del 
17/6/2014; 
 
7) DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 
 
8) 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 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
9) DARE ATTO che ai sensi della L.241/90 s.m.i., il responsabile del Procedimento è rag.Tiziana 
Riboldi. 
 

Stante l’urgenza di dar corso al presente provvedimento, 
 
VISTA la votazione unanime , come proclamata dal Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 
n.267 del 18 agosto 2000. 
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- Parere tecnico  !X! regolare 
 

!_! Non regolare per i seguenti motivi……………………….. 
 

!_! non necessita di parere in quanto mero atto di indirizzo 
 
data 16.02.2017 
 Il Responsabile del Settore 
 f.to  Dott. Pietro Cervadoro 
 
- Parere contabile  !X! regolare 
 

!_! Non regolare per i seguenti motivi……………………….. 
 

!_! non necessita di parere in quanto l'atto non comporta ne' 
 impegno di spesa ne' diminuzione di entrata 
 
data 16.02.2017    Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
 f.to Dott. Pietro Cervadoro 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Ugo Lina      f.to Dott. Antonio D’Arrigo 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dispone che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del 
T.U.E.L.. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, copia della presente deliberazione sia 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s. m. i. per quindici giorni consecutivi dal 15.03.2017 al 
30.03.2017. 
 
lì,  13.03.2017.     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Antonio D’Arrigo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Registro Pubblicazioni Albo Pretorio  N. ……… 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio dal …………………… al ………………. 
 
lì,………………  L’OPERATORE INCARICATO DELL’ALBO PRETORIO 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Comunale che il 
presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel periodo sopra specificato. 
 
lì, ………………………….    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 
 

lì, …………………… 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 


