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Nr. Progr.

Seduta NR.

 28 

27/12/2016

 8 

Data

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 
convocato con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SRIVAROLI GIUSEPPE

CONSIGLIERE COMUNALE SFARAONI ELISABETTA

CONSIGLIERE COMUNALE SMINUTI PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE SBERTANI ALBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE SLIGUORI GIANFRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE SLODIGIANI FABRIZIO

CONSIGLIERE COMUNALE SGARATTI GIANRICO

CONSIGLIERE COMUNALE NSCARATTI GIANFRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE SSCOTTI GABRIELE

CONSIGLIERE COMUNALE SSCAGLIONI ROBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE SPEZZANI GIUSEPPINA

 10  1Totale Presenti: Totale Assenti:

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dr.ssa CAROLINA CAPPELLI che provvede 
alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il signor  GIUSEPPE RIVAROLI assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). ALIQUOTE PER L'ANNO 2017. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO: 
 

• il D.Lgs. n.23/11 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” e in particolare le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9; 

 

• il D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 recante “Disposizioni urgenti per 
la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”; 

 

• in particolare l’art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale 
Propria”  dal comma 6 al comma 10 che regolano le aliquote e le detrazioni 
applicabili per tale imposta stabilendo i limiti minimi  e massimi applicabili in 
seguito a deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/1997; 
 

• il comma 380 dell’Art. 1 della Legge 228/2012 che sopprime il comma 11 del 
sopracitato art. 13, istituisce il Fondo di Solidarietà Comunale e riserva allo Stato il 
gettito dell’imposta municipale derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo Catastale D, rivoluzionando così il gettito di imposta di 
competenza del comune; 

 
CONSIDERATO il D.L. n.54/2013, il D.L. 102/2013, il D.L. 133/201 e la legge n. 147/2013 
che hanno introdotto varie modifiche alla disciplina IMU tra cui l’abolizione dell’imposta 
sull’abitazione principale (tranne le categorie A1, A8, A9), l’abolizione dell’imposta sui 
fabbricati rurali strumentali; 
 

CONSIDERATO, ancora, che la legge 28 dicembre 2015, n. 208,  in attesa della riforma 

della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:  

• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato 

d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a 

condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 

all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile 

adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 

concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

 • l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative 

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;  

• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di 

esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
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pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 

1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di 

cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile 

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;  

• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;  ai commi da 21 

a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i 

cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento”;  
 
DATO atto che il disegno di legge di bilancio 2017 prevede il blocco, anche per il 2017, del 

potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali 

ad essi attributi con legge dello Stato. Il blocco non è generalizzato, in quanto sono 

previste deroghe ed esclusioni per il settore sanitario, la tassa sui rifiuti e per il canone di 

occupazione di spazi ed aree pubbliche. Viene confermata, per il 2017, la maggiorazione 

TASI stabilita dai comuni per l'anno 2016; 

 
RITENUTO di dover prevedere per l’esercizio 2017 un gettito stimato delle entrate relative 
all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria pari a € 85.000,00; 
 
RITENUTO di confermare le aliquote adottate lo scorso anno per ottenere la previsione di 
gettito sopra citata; 
 

 
TIPOLOGIA IMMOBILI IMU 
Abitazione principale e relative 
pertinenze diverse da A1-A8-A9 

0,76% 

Abitazione principale in categoria A1-
A8-A9 e relative pertinenze 

 
0,40% 

con la detrazione di € 400,00 del 
comma 10 dell’art. 13 

come modificata dalla deliberazione 
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C.C. n. 37 del 24/09/2014 
Altri fabbricati 0,76% 

Aree fabbricabili 0,76% 
Terreni agricoli 0,76% 

Terreni agricoli posseduti  e  
condotti  dai  coltivatori  diretti   e   
dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 
99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro 
ubicazione 

Esenti 

Terreni agricoli individuati in 
base ai criteri stabiliti dalla  
circolare  del  Ministero  delle 
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento 
ordinario 
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  
del  18  giugno  1993 

Esenti 

Fabbricati rurali strumentali (c.678 
Legge 147/2013) 

____ 

Fabbricati classificati in categoria 
catastale D esclusi i rurali 

0,76% 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°87 del 08/11/2016 avente per oggetto 
“Individuazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2017 - Atto di indirizzo 
per il consiglio comunale”; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del 
presente atto resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, legalmente espressi, per alzata di 
mano, dai n. 10 Consiglieri votanti su n. 10 Consiglieri presenti, espressi nelle modalità di 
legge; 
 

DELIBERA 

 
di STABILIRE per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria (IMU) 
che saranno applicate in questo Comune: 
 

TIPOLOGIA IMMOBILI IMU 
Abitazione principale e relative 
pertinenze diverse da A1-A8-A9 

0,76% 
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Abitazione principale in categoria A1-
A8-A9 e relative pertinenze 

 
0,40% 

con la detrazione di € 400,00 del 
comma 10 dell’art. 13 

come modificata dalla deliberazione 
C.C. n. 37 del 24/09/2014 

Altri fabbricati 0,76% 
Aree fabbricabili 0,76% 
Terreni agricoli 0,76% 

Terreni agricoli posseduti  e  
condotti  dai  coltivatori  diretti   e   
dagli imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 
99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro 
ubicazione 

Esenti 

Terreni agricoli individuati in 
base ai criteri stabiliti dalla  
circolare  del  Ministero  delle 
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento 
ordinario 
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  
del  18  giugno  1993 

Esenti 

 
 
di STIMARE in base alle proiezioni ricavate dalla banca dati esistente per l’IMU ed in 
relazione alle aliquote sopraindicate, il gettito complessivo dell’imposta 2017 in € 85.000,00 
al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, legalmente espressi, per alzata di  
mano, dai n. 10 Consiglieri votanti su n. 10 Consiglieri presenti, espressi nelle modalità di 
legge; 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  RIVAROLI GIUSEPPE F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  NR. 28  DEL  27/12/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 13/01/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 13/01/2017 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 13/01/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 27/12/2016

27/12/2016Data IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 27/12/2016

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE27/12/2016Data 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

20/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Silvia Cabrini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Dott.ssa Silvia Cabrini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI20/12/2016

PROPOSTA N. 28 SEDUTA DEL 27/12/2016


