
 

 

COMUNE DI VAL REZZO PROVINCIA DI COMO 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
N. 02     del Reg. Deliber.      N. 29       Reg.Pubbl. 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI. 

 
 

 

 
 L’anno duemiladiciassette  ................ addì…….……….ventinove…….…………………….…, 

 

 del mese di……marzo  ….............alle ore...… 20.00……….…...nella Sede     Comunale,    previa  

 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge,  si è riunito il    Consiglio  Comunale       

in   sessione ordinaria…...ed in seduta……..  pubblica……di  seconda  convocazione  

      

Risultano: 

 PRESENTE ASSENTE 

1. IVAN PUDDU X 

 

 

2. GIORDANO GILBERTO INVERNIZZI X 

 

 

3. MAURO ALESSANDRO CAPRA X 

 

 

4. SEBASTIANO CONTI X 

 

 

5. ROSSI IVAN FELICE  

X 

 

 

6. PIERMARIO CREMELLA X 

 

 

7. MICHELA MILESI  X 

 

8. ALBONICO MOIRA  X 

 

9. MARCELLO DIANO X 

 

 

10. MARCO CANZANI  X 

 

11. ELENA CURTI  X 

 

 

TOTALE NRO 

 

6 

 

4 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Russo dr. Antonio 

Il Sig.  Puddu Ivan -Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 Visto lo Statuto Comunale; 

  

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

 

 Vista la Lg. 208/2015; 

 

 Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012; 

 

 Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss. mod. e int. che ha 

stabilito l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, 

oltre ad una modifica normativa della componente IMU; 

 

 Visto l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la 

disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

 Considerato che le aliquote base previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 sono fissate nella misura: 

− dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di incrementare o 

decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 

− dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, con facoltà dei Comuni di ridurla fino allo 0,1%; 

− dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l’aliquota base; 

 

Considerato che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in €. 200,00; 

 

Visto l’art. 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012 che ha riservato allo Stato l’intero gettito IMU ad 

aliquota standard dello 0,76% derivante dagli immobili appartenenti alla categoria catastale D; 

 

Visto il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001, il quale stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 

360 e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, nella 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; 

 

Richiamati: 

 

-la legge n.232 del 11.12.2016, con la quale viene differito il termine di approvazione del bilancio dal 31.12.2016 al 

28.02.2017 (pubblicato in G.U. n.297 del 21.02.2016); 

- l’art.5 comma 11 del D.L. n.244 del 30.12.2016, con il quale il Ministero dell’Interno differisce  ulteriormente il 

termine al 31.03.2017 (pubblicato in G.U. 304 del 30.12.2016); 

 

 

 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2012 del 27/09/2012, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell imposta municipale propria (IMU); 

 

 Visto in particolare l’art. 1, co. 26, della Lg. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in materia di blocco, 

limitatamente all’anno 2016, del potere impositivo degli EE.LL. e dunque di deliberare aumenti dei tributi e delle 

addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati per l’anno 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti, al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equlibri generali di finanza pubblica; 
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 Rilevato inoltre che con la Lg. 208/2015 sono state apportate importati variazioni alla disciplina normativa 

della c.d. I.U.C. ed in particolare nella componente IMU per i terreni agricoli e alla componente TASI per l’abitazione 

principale; 

 

 Richiamata la deliberazione consiliare n. 07/ 2016, esecutiva, con la quale venivano determinate le aliquote e 

le detrazioni IMU per l’annualità 2016; 

 

Udito l’intervento del Sindaco;  

 Tenuto conto del gettito IMU dell’annualità 2016, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2017, nonché 

delle necessità del bilancio di previsione 2017, si ritiene di confermare  le aliquote dell’imposta municipale propria 

(IMU) già previgenti, determinandole, a conferma per  per l’anno 2017 come segue: 

 

• ALIQUOTA DI BASE  

0.76% PER CENTO  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E FABBRICATI ASSIMILATI AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE AI SENSI ART. 3 COMMA 8-9 

0.40% PER CENTO  

 

 

Ritenuto inoltre di dover determinare ai sensi dell’art. 1, co. 10 della Lg. 208/2015 l’aliquota 0,76% per gli 

immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori e figli) con riduzione del 50% della base 

imponibile adibita ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e 

A/9 a condizione che rispettino le norme previste per il comodato; 

 

Acquisiti i prescritti pareri di regolarita’ tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

Con voti   favorevoli   6   unanimi  , espressi per alzata di mano in forma palese secondo gli usi di Legge;  

 

D E L I B E R A 
 
− di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

− di confermare - e per l’effetto approvare - per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (I.M.U.) come segue: 

 

• ALIQUOTA DI BASE  

0.76% PER CENTO  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E FABBRICATI ASSIMILATI AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE AI SENSI ART. 3 COMMA 8-9 

0.40% PER CENTO  

 

− di determinare ai sensi dell’art. 1, co. 10 della Lg. 208/2015 l’aliquota 0,76% per gli immobili concessi in comodato 

gratuito a parenti entro il primo grado (genitori e figli) con riduzione del 50% della base imponibile adibita ad 

abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 a 

condizione che rispettino le norme previste per il comodato; 

 

− di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017; 

 

− 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. 14/2012   del 27/09/2012, esecutiva ; 

− di 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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto dell’art. 13, 

comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011; 

 

− di inviare, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione esclusivamente in via 

telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale per 

la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360; 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,  

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000. 
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fto     IL PRESIDENTE                       fto   IL SEGRETARIO 

       Puddu Ivan                             Russo dr. Antonio  

………………………..       ………………………… 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto  Segretario, certificato che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio  

 

di questo Comune il giorno     03.04.2017…………………..e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi 

 

 

Lì  03.04.2017 

fto   IL SEGRETARIO  COMUNALE 

      Russo dr. Antonio  

    

_______________________________________________________________________________ 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad suo amministrativo 

 

Lì   03.04.2017      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Russo dr. Antonio  

........................................................... 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 

 

A T T E S T A 
 

 

che la presente deliberazione , in applicazione del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, 

  

E’ divenuta esecutiva il giorno   29.03.2017 

 

• dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ) 

• decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art. 134, comma 3), 

 

 

        fto  IL SEGRETARIO COMUNALE  

              Russo dr. Antonio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


