
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI ARGELATO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 60 del 21/12/2016

IMU - TASI - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – CONFERMA  DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO  2017.

OGGETTO:

presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:

21 dicembre 2016

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 
dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla 
legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

PMUZIC CLAUDIA

PBINI BARBARA

PFORESI DYLAN

PCARPANI LUISA

PMEOGROSSI MATTEO

PD'AVINO MADDALENA

PTESCARO LORENZO

PQUARANTA GIUSEPPE

PCEVOLANI WILLIAM

PTOLOMELLI ANDREA

PBENFENATI ELISABETTA

PTOLOMELLI CLAUDIO

PIATTONI PAOLO

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, 
ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta. 

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri: 

1. BINI BARBARA
2. FORESI DYLAN
3. IATTONI PAOLO

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.



Numero 60 Seduta del 21/12/2016 
 

OGGETTO: 
IMU - TASI - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – CONFERMA  DELLE ALIQUOTE PER 

L'ANNO  2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

• con propria deliberazione n. 19 del 14/04/2015  venivano approvate  le aliquote e le detrazioni di 
imposta per l’Imu 2015; 

• con propria deliberazione n. 12 del 27/02/2014  venivano approvate  le aliquote Tasi 2014 
rimaste invariate nel 2015; 

• con propria deliberazione n. 48 del 24/11/2011  veniva approvata l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%  rimasta invariata fino al  2015; 

• con propria deliberazione n. 23 del 27.04.2016 venivano confermate le aliquote di cui sopra 
anche per l’anno 2016; 

 
Ritenuto di confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni per IMU- TASI e Addizionale  
Comunale all’Irpef in essere; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli della responsabile del settore finanziario in merito alla regolarità tecnica 
e contabile; 
 
Visti: 

• il D.L.vo 23/2011 e successive modifiche; 
• il D.L. 201/2011 e successive modifiche; 
• il D.L.vo 504/1992 e successive modifiche; 
• il D.L.vo 446/1997 e successive modifiche; 
• il D.L. 557/1993 e successive modifiche; 
• il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche; 
• D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche; 
• lo Statuto Comunale; 

 
Con n. nove voti favorevoli, n. quattro astenuti (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomellli Andrea, 
Benfenati, Tolomelli Claudio, Iattoni), espressi nei voti e nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato; 
2. di confermare per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni per IMU - TASI e Addizionale  

Comunale all’Irpef in essere; 
3. di riepilogare di seguito  le aliquote e detrazioni di ciascuna  imposta: 

 
IMU  

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
ALIQUOTA BASE 

(applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati 
di seguito compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili) 

 
8,9%O 

ABITAZIONI PRINCIPALI 
(solo le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 

4,4%O 
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ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO 
 a persona fisica residente e dimorante e relative pertinenze (ART. 2 COMMA 3 
L.431/98) 
(per le altre fattispecie di affitto a canone concordato l’aliquota rimane 8,9%O) 

4,4%O 

 
detrazione base di €. 200,00 (che si applica alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9); 

 
TASI 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
ALIQUOTA BASE 

(applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito comprese le 
aree fabbricabili e categorie D/5 e D/10) 

 
1%O 

 
ABITAZIONI PRINCIPALI 

(solo le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 
1%O 

CATEGORIE CATASTALI D  
(tranne categoria D/5 e D/10 alle quali si applica l’aliquota 1%O) 

0,5%O 

CATEGORIA CATASTALE C/1 0,5%O 
 
 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 

 ALIQUOTA 0,8% 
 
 

4. di dare atto che le previsioni del bilancio 2017-2019 si attengono alle aliquote sopra 
indicate; 
 

5. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre; 
 

6. con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. quattro astenuti 
(Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomellli Andrea, Benfenati, Tolomelli Claudio, 
Iattoni), la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere nel merito, viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000. 
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PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI ARGELATO
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OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa MUZIC CLAUDIA DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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