
 

 

 
COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE 

Provincia di Pavia 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 10  del Reg. OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  

PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 'IMU' ANNO 2017. CONFERMA.          

Data  08.03.2017  

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di  marzo alle ore 21.00, nella solita 

sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione. 

 
All’appello risultano presenti: 
 
TORRETTA MARIA TERESA 

MOHAMED IBRAHIM 

FARHIYA 

NASO ILARIA 

ROSSI TATIANA 

ROTONDI ALBERTO 

MANGIAROTTI GIANCARLA 

PICCIO GIUSEPPE 

URSINO GIANFRANCO 

MORONI GABRIELE 

Presente 

 

Presente 

Presente 

Presente  

Presente  

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

CIARDIELLO FELICE 

LATELLA EDDY 

DROSCHI FILIPPO 

GUARDAMAGNA  DANIELA 

 

 

 

Presente 

Assente  

Presente  

Presente 

 

 

 

 

PRESENTI    N.            12 

ASSENTI       N.              1                        

ASSEGNATI N. 13                                                   

IN CARICA   N. 13 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede la Signora TORRETTA MARIA TERESA, nella sua qualità di Sindaca. 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra NOSOTTI DR.SSA ELISABETH. La seduta è 

pubblica. 

Il  Presidente  dichiara  aperta la discussione sull’argomento  in oggetto regolarmente  

iscritto all’ordine del giorno. 
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Proposta n. 59 del 22.02.2017 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER L'APPLICAZIONE 
DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' ANNO 2017. CONFERMA.          
 

Presentata dal Servizio:ECONOMICO FINANZIARIO E SEGRETERIA  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni con la Legge 22/12/2011, n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 

propria I.M.U., con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

 

Vista la Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 01/01/2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre 

ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC, 

approvato con deliberazione n. 29 del giorno 15/07/2014, in vigore dal 01/01/2014 e delle sue 

componenti; 

  

Visto il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 provvedono a disciplinare con regolamenti 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’articolo 27, comma 8 della Legge 448/2001 che dispone: “il comma 16 dell’articolo 53 

della legge 23/12/000, n.388 è sostituito dal seguente: 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 D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate del Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. 

Il Regolamento sulle Entrate, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Richiamato l’art. 1 – comma 26 – della Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) il quale 

recita che 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; 

 

Vista la Legge 11/12/2016, n., 232 (Legge di Stabilità 2017); 

 

Preso atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione anno 2017 è fissato al 

31.03.2017, in forza del D.L. 30.12.2016 n. 244; 
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Tenuto conto del gettito IMU nell’anno 2016 nonché delle specifiche necessità di Bilancio di 

previsione 2017, si ritiene di confermare per l’anno 2017 le aliquote IMU come di seguito riportato, 

confermando le aliquote relative all’anno 2016: 

 

- ALIQUOTA 5,00 per mille   

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

- ALIQUOTA  6,60 per mille  

Si applica agli immobili di categoria A (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria 

C/6 C/2 C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) a 

condizione che l’utilizzatore dimori e risieda anagraficamente nell’immobile. In caso di più 

unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

L’agevolazione opera limitatamente agli immobili con rendita risultante in catasto sino ad € 

300,00. Il soggetto passivo interessato per poter beneficiare dell’agevolazione dovrà 

presentare apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 all’Ufficio Tributi 

su moduli dallo stesso predisposti entro il termine del 31 dicembre di ogni anno; 

 

- ALIQUOTA  7,60 per mille  

Si applica agli immobili di categoria A (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria 

C/6 C/2 C/7, 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 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; 

 

-  ALIQUOTA  8,60 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; 

 

- ALIQUOTA  8,60 per mille  

per tutti gli immobili a disposizione del proprietario, non utilizzate, non locate e non 

concesse in uso gratuito; 

  

- ALIQUOTA  7,60 per mille  

per tutte le altre tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti, ai terreni agricoli, 

alle aree edificabili ed agli immobili concessi in uso gratuito; 

 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, allegati alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
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DELIBERA 

 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2017, confermando le 

aliquote dell’anno 2016: 

 

- ALIQUOTA 5,00 per mille   

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

 

- ALIQUOTA  6,60 per mille  

Si applica agli immobili di categoria A (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria 

C/6 C/2 C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) a 

condizione che l’utilizzatore dimori e risieda anagraficamente nell’immobile. In caso di più 

unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

L’agevolazione opera limitatamente agli immobili con rendita risultante in catasto sino ad € 

300,00. Il soggetto passivo interessato per poter beneficiare dell’agevolazione dovrà 

presentare apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 all’Ufficio Tributi 

su moduli dallo stesso predisposti entro il termine del 31 dicembre di ogni anno; 

 

- ALIQUOTA  7,60 per mille  

Si applica agli immobili di categoria A (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria 

C/6 C/2 C/7, 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 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; 

 

-  ALIQUOTA  8,60 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; 

 

- ALIQUOTA  8,60 per mille  

per tutti gli immobili a disposizione del proprietario, non utilizzate, non locate e non 

concesse in uso gratuito; 

  

- ALIQUOTA  7,60 per mille  

per tutte le altre tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti, ai terreni agricoli, 

alle aree edificabili ed agli immobili concessi in uso gratuito; 

 

2) di prendere atto che 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 
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propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e che l’aliquota da applicare è il 7,60 per mille; 

 

3) di dare atto che, ai fini del punto precedente in relazione alla riduzione al 50% per gli immobili 

concessi in uso gratuito, nel conteggio si considerano altresì le pertinenze individuate a norma 

dell’art. 13, comma 2, del DL 201/2011 convertito con L. 214/2011, se non previsto diversamente 

da atti avente forza di legge;  

 

4) 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 ; 

 

5) di dare atto che tali aliquote 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. 27 del 

29.04.2016; 

 

7) di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi e per gli effetti della nota prot. 5343 del 06.04.2012 del MEF. 
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COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE 
PROVINCIA DI PAVIA 

D.LGVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 - ART. 49 
 
 
 
Servizio:ECONOMICO FINANZIARIO E SEGRETERIA  
 
 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  AD 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER L'APPLICAZIONE DELLA 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' ANNO 2017. CONFERMA.             
 
 
 
 
 ad iniziativa dell’assessore                                                    F.to   GIUSEPPE PICCIO 
 
 
 
 

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in 
ordine alla sua regolarità tecnica, nonché in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
dell’atto e del suo procedimento. 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        ECONOMICO FINANZIARIO E SEGRETERIA 

F.to  GUGLIELMI DR.SSA SARA 
 
 
                                                                           
 
Esaminati gli atti della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla 
sua regolarità contabile. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                       F.to  DR.SSA SARA GUGLIELMI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione n.     59, allegata al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all’art. 49, comma 1 e ex 

art.147bis  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali; 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex art. 

147bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato, nonché dal Responsabile del 

Servizio economico e finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile; 

Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa: 

CONSIGLIERI presenti     12 

CONSIGLIERI astenuti   0 

VOTI favorevoli    9 

VOTI contrari    3 (Ciardiello, Droschi, Guardamagna) 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto corredata dai pareri di cui all’art. 49, comma 1 e ex 

art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

2) di dichiarare, con successiva unanime votazione palese la presente 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, C. 4 del D.Lgvo 18.08.2000 n. 267. 

 

                                                                 C.C.  N. 10      DEL 08.03.2017 
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Approvato e sottoscritto: 
LA SINDACA 

F.to TORRETTA MARIA TERESA 
Il Segretario Comunale 

F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo ente in data odierna per quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 
18.06.2009, n. 69. 
 
Addì,  23.03.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00. 
 

 

Addì,  23.03.2017                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                       F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 23.03.2017 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        NOSOTTI DR.SSA ELISABETH 
 

 

 
 

Delibera di C.C. n. 10  del  08.03.2017        

 

 


