
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
 COMUNALE  NUM. 8   DEL  29-03-2017

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. E TASI
ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:00, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione di Prima convocazione ed in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica risultano essere:

SERRANI RANIERO P Mondati Aldo P
Panza Milena-Giamila P Saturni Franco P
Chiu' Massimo P Mariotti Francesco P
Verri Tiziano P Verri Veronica P
Biagetti Laura P Simonetti Sauro A
Cingolani Alberto P

Assegnati    n. 11
In carica      n. 11

Presenti        n.   10
Assenti          n.    1.

   Assume la presidenza il Signor SERRANI RANIERO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Palatroni Lucia.
  Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
Cingolani Alberto
Mondati Aldo
Verri Veronica

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S



Su proposta del Sindaco

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l’art.1, comma 454 Legge 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2017 al 28 Febbraio
2017, successivamente abrogato dall’art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244
(Decreto Mille proroghe) , che ha rinviato tale termine al 31 Marzo 2017;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilita� 2014), il quale
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e� istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC),
che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC applicabile nel 2017
si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, nonche� di una componente riferita ai servizi , che si articola nel
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e della Tassa sui Rifiuti (TARI) ;

VISTO  l’art.1, comma 26 L.28 Dicembre 2015 n. 208, con cui e� stata introdotta, in analogia
con quanto gia� avvenuto nel quadriennio 2008 -2011, la sospensione dell’aumento dei
tributi locali, prevedendo che  ‘’ al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria , in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e�
sospesa l’efficacia delle legge 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 ‘’ e
che ‘’ la sospensione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali che deliberano il
pre-dissesto, ai sensi dell’art. 243-bis del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000’’ ;

CONSIDERATO  che la sospensione dell’aumento dei tributi locali e� stata estesa anche
all’anno 2017 dall’art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio
2017) , con le stesse modalita� previste per il 2016 e confermando quindi l’applicabilita� nel
2017 delle aliquote 2015, con l’unica eccezione della TARI;

VISTO, altresì�, l’art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, e� stato previsto
che per l’anno 2016 il Comune potra� mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio
Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura
applicata per l’anno 2015, per cui nessun aumento potra� essere introdotto nel 2016 anche
sotto questo profilo;

CONSIDERATO che con l’art.1, comma 42, lett. b) L. 11 Dicembre 2016 n. 232 e� stata
confermata anche per l’anno 2017 la possibilita� per i comuni di mantenere la
maggiorazione TASI nella misura applicata per l’anno 2015, sempre previa espressa
deliberazione del consiglio comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.04.2016 con cui sono state
approvate le aliquote della I.U.C. (Imu e Tasi) per l’anno 2016;
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RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote
applicabili nel 2017 nell’ ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica
Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli
tributi;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficolta� di definire quale potra�
essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune
dovra� sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri
adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote
IMU relative all’anno 2017, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei
seguenti parametri, che riprendono quelli gia� introdotti nel 2016:

Abitazione principale e relative pertinenze,
così� come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale con
categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative
pertinenze così� come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

Esclusi dall’IMU

5 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative
pertinenze concesse in comodato ai parenti
in linea retta di primo grado, con
registrazione del contratto e possesso da
parte del comodante di massimo due unita�
abitative nello stesso Comune

8,30 per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imponibile

Aliquota per gli immobili produttivi
categoria ‘’ D’’ (esclusi D/10) solo quota
statale

7,60  per mille (esclusivamente quota
statale)

Aliquota per fabbricati rurali strumentali
all’attivita� agricola  - D/10

Esclusi dall’IMU

Aliquota per immobili locati a canone
concordato di cui alla Legge 9 Dicembre
1998 n. 431

8,30 per mille, da ridurre al 75 per cento
(aliquota applicabile 2,07 per mille)

Aliquota per le aree fabbricabili 8,30 per mille

Aliquota per terreni agricoli Esclusi dall’IMU

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (non
appartenenti alle categorie sopra descritte)

8,30  per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1,
comma 639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che
il presupposto impositivo e� costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi titolo, di
fabbricati, escluse le unita� immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore
nonche� dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili come definite ai fini IMU, ad
eccezione in ogni caso  dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base
della TASI e� pari all’1 per mille, mentre per il 2017 l’aliquota massima non potra�
nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando la sospensione dell’aumento delle
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aliquote deliberate nel 2015 e la possibilita� di applicare la maggiorazione della TASI per
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli
immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, senza
peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni
principali e alle unita� immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire
dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il
Comune potra� mantenere nel 2017 l’ applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei
limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilita� della quota di imposta
dovuta dal conduttore sulle unita� immobiliari destinate ad abitazione principale dallo
stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO il regolamento TASI (I.U.C. cap.3) approvato dal Comune con deliberazione di C.C.
del 14 del 15.05.2014 e riservata l’introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati
per l’approvazione del bilancio di previsione 2017, per adattare il regolamento alle
modifiche normative introdotte dalla legge di stabilita� 2016;

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte della sospensione dell’aumento dei tributi locali
e dell’esclusione dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente
aumento del Fondo di solidarieta� comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi
indivisibili prestati dal Comune non puo� piu� essere definito nel 2017 da parte del Comune;

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il comune ha ritenuto
opportuno stabilire che la TASI non si applichera� ai fabbricati strumentali all’attivita� agro
silvo -pastorale, a fronte della loro esenzione anche nello scrivente comune;

CONSIDERATO che,  sempre nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2015, il comune
aveva previsto di introdurre, ai sensi dell’art.1, comma 679 Legge 147/2013, specifiche
riduzioni nel caso di:

Abitazione occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per piu� di sei-
mesi all’anno, all’estero, ove non usufruiscano dell’agevolazione prevista per legge
dal 2015 per i soggetti iscritti all’ A.I.R.E. gia� pensionati nei rispettivi paesi di
residenza, in relazione all’immobile posseduto a titolo di proprieta� o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
Fabbricati rurali ad uso abitativo-
e che tali ipotisi di riduzione dovranno rimanere applicabili anche nel 2017, a
fronte della sospensione degli aumenti anche indiretti dei tributi comunali ;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote
TASI relative all’anno 2017, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei
seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili
equiparati all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale con categoria
catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

Esclusi dalla TASI

1,00 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo due

2,00 per mille
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unita� abitative nello stesso Comune

Aliquota per gli immobili produttivi categoria ‘’D’’
(esclusi D/10) solo quota statale

2,00 per mille

Aliquota per fabbricati rurali strumentali
all’attivita� agricola – D/10

Esclusi dalla TASI

Aliquota per immobili locati a canone concordato
di cui alla Legge 9 Dicembre 1998 n. 431

2 per mille, da ridurre al 75 per
cento
(aliquota applicabile 0,50 per mille)

Aliquota per le arre fabbricabili 2 per mille

Aliquota per i terreni agricoli Esclusi dalla TASI

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (non
appartenenti alle categorie sopra descritte)

2 per mille

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai
diversi tributi che compongono la IUC:

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dell’ Imposta Municipale Unica (IMU)  adottati da
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15.05.2014 (rispettivamente capitoli 2 e 3)

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarita� tecnica, reso dal responsabile del
Servizio tributi;

 P R O P O N E

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in-
relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all’abitazione principale
Aliquota per abitazione principale con categoria
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze
così� come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

Esclusi dall’IMU

5 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo
due unita� abitative nello stesso Comune

8,30 per mille, con riduzione del 50
per cento della base imponibile

Aliquota per gli immobili produttivi  categoria ‘’
D’’ (esclusi D/10) solo quota statale

7,60  per mille (esclusivamente quota
statale)

Aliquota per fabbricati rurali strumentali
all’attivita� agricola – D/10

Esclusi dall’ IMU
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Aliquota per immobili locati a canone
concordato di cui alla Legge 9 Dicembre 1998 n.
431

8,30 per mille, da ridurre al 75 per
cento (aliquota applicabile 2,07 per
mille)

Aliquota per le aree fabbricabili 8,30 per mille

Aliquota per i terreni agricoli Esclusi dall’ IMU

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (non
appartenenti alle categorie sopra descritte)

8,30 per mille

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per-
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9
di € 200,00

di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel-
Regolamento IMU, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul
territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2016
da parte dei relativi soggetti passivi

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale con categoria
catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

Esclusi dalla TASI

Esclusi dalla TASI

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo
due unita� abitative nello stesso Comune

2,00 per mille

Aliquota per gli immobili produttivi categoria
‘’D’’ (esclusi D/10) solo quota statale

2,00 per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attivita�
agricola - D/10

Esclusi dalla TASI

Aliquota per immobili locati a canone
concordato di cui alla Legge 9 Dicembre 1998 n.
431

2,00 per mille, da ridurre al 75 per
cento (aliquota applicabile 0,50 per
mille)

Aliquota per le aree fabbricabili 2 per mille

Aliquota per i terreni agricoli Esclusi dalla TASI

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (non
appartenenti alle categorie sopra descritte)

2 per mille

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unita�-
immobiliare diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unita� immobiliare,
la quota di imposta dovuta dall’occupante sara� pari al 10 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI dovuta.

di stabilire che la riscossione dell’IMU e della  TASI  dovra� essere effettuata nei termini-
di seguito indicati :

IMU Acconto 16 giugno
Saldo 16 dicembre
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TASI Acconto 16 giugno
Saldo 16 dicembre

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno-
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno-
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

di dare la piu� ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,-
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata.

Inoltre, al fine di renderlo operativo con effetti immediati,

P R O P O N E

di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACCERTATO che la stessa è corredata dai pareri di cui all’articolo 49 del D.lgs. n.
267/2000;

UDITA l’illustrazione della proposta di delibera da parte del Sindaco;

Udito l’intervento del Consigliere: Mariotti Francesco;

Il Sindaco-Presidente sottopone ai voti la proposta;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori
ricognitori di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10
Consiglieri astenuti:  2 (Mariotti Francesco, Verri Veronica)
Consiglieri votanti: 8
Voti Contrari: 0
Voti favorevoli: 8

Udita la discussione registrata e riportata su supporto magnetico, il quale costituisce
verbale,  in qualità di documento informatico, conservato agli atti del Comune e
consegnato in copia ai capogruppo.

DELIBERA

1 – Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende richiamata
integralmente nel presente dispositivo.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori
ricognitori di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10
Consiglieri astenuti:  2 (Mariotti Francesco, Verri Veronica)
Consiglieri votanti: 8
Voti Contrari: 0
Voti favorevoli: 8

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del
D.lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

f.to      IL PRESIDENTE f.to L SEGRETARIO GENERALE
   SERRANI RANIERO                           Palatroni Lucia

Albo Pretorio  n. 182

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti locali D.L.gvo 267/2000.

Li,  05-04-2017                                                                      F.to   IL SEGRETARIO GENERALE
         dott.ssa  Palatroni Lucia

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’’art.134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.L.gvo 267/2000.

Li,_____________                                                                   f.to  IL SEGRETARIO GENERALE
          dott.ssa  Palatroni Lucia

La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio dal  05-04-2017,  è divenuta esecutiva il
, ai sensi dell’art.134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali
D.L.gvo 267/2000.

Li, _______________                                                            f.to IL SEGRETARIO GENERALE
         dott.ssa  Palatroni Lucia

E’ copia conforme all’originale.

Li _____________________   IL SEGRETARIO GENERALE
       dott.ssa  Palatroni Lucia



PARERE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267,
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto per quanto di
esclusiva competenza limitatamente ai compiti connessi all’esercizio delle proprie mansioni.

Barbara, lì 22-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sebastianelli Amanda

PARERE TECNICO

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267,
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto per quanto di
esclusiva competenza limitatamente ai compiti connessi all’esercizio delle proprie mansioni.

Barbara, lì 22-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sebastianelli Amanda


