
A

P

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3     di Registro N.                di Prot. Gen.

Nella seduta del  22-02-2017  alle ore  20:00,     previa   notifica     degli inviti personali,

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

seduta  Pubblica , di  Prima  convocazione.

PRESIDENTE :  Dott  Mazza Ivano

SEGRETARIO COMUNALE : Dott. Paola Cavadini

Sono presenti al momento dell’inizio della discussione della seguente deliberazione :

GALLI ELEONORA P MONTI MATTEO P

FURGONI PAOLO

LIRONI DANIELE

GATTI ANDREA A FERRARIS ALDO P

P BIANCHI CAROLINA

MAZZA IVANO P

P

P

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017

VACCARELLA BARBARA

FERRARIO MONICA P SANTORO FILIPPO

CITTA’  DI CERNOBBIO
Provincia di Como
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” Per l'integrale discussione si rinvia al file audio  contenente  l’intera registrazione della seduta
consiliare  del 22/02/2017 , depositata agli atti  ed integralmente trascritta “

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della
IUC lascia salva la disciplina dell’IMU” con tutta la normativa di riferimento;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;-
è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso-
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli-
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 51 del 26.11.2013, con la quale sono state stabilite
le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013, la n. 42 del 14.07.2014 e n.
55 del 05.09.2014, con le quali sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale
Propria per l’anno 2014, la numero 16 del 28.04.2015 e la numero 17 del 12.04.2016, che qui si
intendono richiamate per intero e che ne costituiscono parte integrante;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi-
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3
punti percentuali;
il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,-
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze (valido ora per le
categoria A1-A8 e A9);
il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non-
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e-
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una
detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati
immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la
detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purchè
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ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata
altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
12.04.2016;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 10.01.2017, con la quale si propongono
al Consiglio le aliquote da stabilire per l’anno 2017;

RICHIAMATO il DM 244/2016, decreto “mille proroghe”, che proroga i termini per l’approvazione del
bilancio di previsione al 31 marzo 2017;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio
Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione espressa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente risultato:
Presenti: n.   9
Votanti: n.   9
Favorevoli: n.   9
Contrari: n.   0
Astenuti: n.   0

D E L I B E R A

Di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale1)
Propria  (IMU) per l’anno 2017:

Immobili adibiti ad abitazione principale, o assimilati ad essa appartenenti alle
categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 4,30 per mille
0,0 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133;
7,0 per mille per gli immobili ceduti in uso gratuito a parenti di primo grado, di categoria
A, che li utilizzano come abitazione principale, con le proprie pertinenze;
8,4 per mille per gli immobili ceduti in uso gratuito a parenti entro il terzo grado, di
categoria A, con le proprie pertinenze;
10,00 per mille per gli immobili a disposizione di categoria A e le pertinenze;
9,3 per mille per fabbricati locati di categoria A, con le relative pertinenze, tutti i
fabbricati C non considerati come pertinenze, aree fabbricabili;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 22-02-2017 CITTA' DI CERNOBBIO



7,6 per mille per i fabbricati che rientrano nella categoria D;

mantenendo l’importo della detrazione per abitazione principale o assimilati ad essa
appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 pari a: € 200,00;

di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 01 gennaio 2017 e saranno valide anche per gli2)
anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1, comma
169, della L. 296/2006;

di dare atto che l’importo derivate dal superamento della aliquota base della somma dell’IMU e3)
della TASI per gli immobili a disposizione e per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e
A/9 viene destinato a delle agevolazioni per il versamento TASI abitazione principale;

Di provvedere  agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento4)
nel sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
(www.portalefederalismofiscale.gov.it) in ottemperanza a quanto previsto l’art. 10, comma 4,
lettera b, del Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, , convertito nella legge n° 64 del 06 giugno
2013;

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Claudio Della Torre.5)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e successiva votazione, espressa dai presenti nei modi e  nelle forme di legge  con il
seguente risultato :

Presenti: n.  9
Votanti: n.  9
Favorevoli: n.  9
Contrari: n.  0
Astenuti: n.  0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4 del
D.Lgs 267/00.
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IL SEGRETARIO GENERALE

   F.to Dott. Paola Cavadini

Letto, approvato e sottoscritto :

_______________________________________________________________

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE :

rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, per la prescritta

pubblicazione, dal giorno      10-03-2017     , ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1̂

- del D.Lgs.267/2000;

_____________________________________________________________________________

DIVIENE ESECUTIVA :

ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

decorsi  10   giorni dalla pubblicazione  all’albo  pretorio, ai  sensi  dell’art. 134- comma 3° -

del D.Lgs. 267/2000;

______________________________________________________________________________
_

Dalla  residenza municipale, ___________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Paola Cavadini

_____________________________________________________________________________

_

La presente è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
timbro

Dott. Paola Cavadini

_____________________________________________________________________________
_

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

  F.to Dott. Mazza Ivano
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