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                             Provincia di Como 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Nr.  5  Reg.  Delibere              Seduta del 30.03.2017 
 

 

Oggetto: Aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria - 

I.M.U. – anno 2017 
 

  
   L'anno duemiladiciassette  il giorno trenta del mese di  marzo alle ore 20,30, nella solita sala 

delle adunanze del Comune, previa convocazione, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione 

straordinaria, in seduta  pubblica di  prima convocazione  con la presenza dei Signori:  

  

CURTI  FRANCESCO  Sindaco Presente  

COLA RAFFAELLA Consigliere Presente   

BATTAGLIA LAURA Consigliere Presente   

PEDRAZZANI MARCO Consigliere Presente  

PEDRAZZANI LUIGI ANDREA Consigliere Presente   

SEBIS FRANCESCO Consigliere   Assente 

PEDRAZZANI AMBROGIO Consigliere Presente    

PEDRAZZANI OSCAR Consigliere    Assente 

COLA GENNY Consigliere    Assente  

CURTI IGOR Consigliere  Presente   

CURTI MATTEO Consigliere   Assente 

   TOTALE  7 4 

 

Risultano presenti n. 7 e assenti n. 4. 

 

Il Signor Curti Francesco,  Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la regolarità della seduta, 

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all’oggetto 

sopraindicato. 

 

 Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria CIRAULO incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

 

 

 



Delibera del Consiglio Comunale nr. 5  del 30.03.2017  

 

OGGETTO: Aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria - I.M.U. – anno 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l' 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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall' anno 2012 e fino al 2014, in tutti 

i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 

26/04/2012 n 44;  

 

DATO ATTO che l' applicazione a regime dell' imposta municipale propria è fissata all' anno 2015; 

 

RILEVATO che l' imposta municipale propria ha per presupposto il possesso (a titolo di diritti reali) di 

fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l' abitazione principale e le pertinenze della stessa;  

 

VISTO altresì l' art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: 

“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali dicui all'art 52 del citato 

decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

DATO ATTO 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 de icontribuenti”; 

 

ATTESO che l' art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce: 

 

a) al comma 6, che l' aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio 

Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b) al comma 7, che l' aliquota ridotta allo 0,40% per l' abitazione principale e per le relative pertinenze, può 

essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c) al comma 8, che l' aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, 

comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994 n 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

 

CONSIDERATO che il comma 169 dell' art 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell' anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO 

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l' 

assolvimento dei compiti istituzionali, nonché il perseguimento degli obiettivi prefissati nelle Linee di 

mandato; 

- che nel quantificare le varie aliquote IMU si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il 

necessario equilibrio di bilancio; 

- che nell’anno 2016 l’Amministrazione Comunale ha iniziato un’attività di verifica ed accertamento sugli 

immobili comunali che darà un aumento del gettito previsto; 

 

- in considerazione di quanto sopra esposto si ritiene di proporre la riduzione delle seguenti aliquote: 

 

- FABBRICATI CAT. C1 dall’aliquota del 10,1 per mille all’aliquota del 7,60 per mille; 

- FABBRICATI CAT. D2 dall’aliquota del 10,1 per mille all’aliquota del 7,60 per mille; 

 



RITENUTO  di CONFERMARE per l' anno 2017  le altre aliquote, le detrazioni e le agevolazioni dell' 

imposta municipale propria nella stessa misura di quelle previste per l’anno d’imposta 2016; 

 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente 

indicato nel comma 156 dell' art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio interessato; 

    

ciò premesso, con votazione in forma palese, per alzata di mano, con 7 voti favorevoli, zero voti contrari 

essendo   7 i presenti di cui  7 i votanti e zero  astenuti; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2017, così come di seguito 

riportato: 

 

  

Cespite imponibile aliquote detrazioni esenzioni 

1^  casa (escluse 
A1-A8-A9) 

0,00  100% 

1^ casa: A1-A8-A9 4,0 per mille 200,00  

2^ casa 10,1 per mille   

Aree fabbricabili 10,1 per mille   

Altri fabbricati 
esclusi C1 e D2 

10,1 per mille   

Fabbricati C1  7,60    

Fabbricati D2 7,60    

Terreni agricoli 0,00  100%  (DL 4/2015 
Comune totalmente 
montano) 

 
2) di confermare la detrazione fissa di €. 200,00 oltre a €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore 

ad anni 26; 

 

 Successivamente, con voti favorevoli 7, contrari 0, espressi per alzata di mano, essendo 7 i presenti dei quali 

7 i votanti e 0 gli astenuti, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to CURTI Francesco     F.to Dr.ssa Maria CIRAULO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato 

affisso all’Albo pretorio di questo Comune il 01.04.2017 e vi rimarrà affisso per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, Co. 1 del D.L.vo 267/2000. 

Cusino li 01.04.2017      SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dr.ssa Maria CIRAULO 

 

      

 

Divenuta esecutiva il 30.03.2017 

 

Ai sensi dell’art. 134, Co. 3 del D. L.vo 267/2000, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

 Ai sensi dell’art. 134, Co. 4 del D. L.vo 267/2000, per dichiarazione immediata 

eseguibilità. 

 

Per esame favorevole del Co.Re.Co. con atto n. __________ del 

_______________. 

 

                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. ssa Maria CIRAULO 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Cusino li __________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

        __________________________ 

 

 
 


