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PRESENTI:   10                    ASSENTI:   1

GIOVANNI FRANZELLI

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Presente

DELIBERAZIONE N° 8 del 09-03-2017



OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e
da altri provvedimenti normativi;
l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre
punti percentuali;
l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che, a decorrere dall’anno 2014,
non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma
3 bis, del Dl n. 557 del 1993;
l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 dispone che è riservato allo Stato il gettito
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio
gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate> Struttura di gestione degli F24;

DATO ATTO CHE il comma 42, lettera a) della Legge di Bilancio 2017 ripropone per l’anno
prossimo il blocco della pressione fiscale locale già previsto dalla legge di stabilità 2016 (comma 26
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015) per il 2016;

CONSIDERATO CHE le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che ai comuni è preclusa la
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima, fermo restando che, per quanto non regolamentato, si applicano le
disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO OPPORTUNO determinare le aliquote e le detrazione per l’anno 2017 nella seguente
misura, al fine di assicurare un gettito IMU nel bilancio di previsione 2017 pari ad un entrata
presunta di €. 195.000,00, al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale:

4 per mille
(detrazione
€. 200,00)

Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e relative   pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per
ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7

10,6 per mille Aliquota ordinaria: si applica a tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili

VISTE:



la deliberazione di C.C n. 23 del 07.07.2014 con la quale è stato approvato il regolamento
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
la delibera G.C. n. 7 del 15.02.2017, immediatamente eseguibile, “determinazione del valore
delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2017”;

 VISTI:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il D.L. 08.04.2013 N° 35;
il  parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi  dell’Art.49.
comma 1°,  del D.Lgs. 18.08.2000, N.267;
il D.L. n. 244 del 30.12.2016 che ha differito il termine per l’approvazione dei bilanci di
previsione degli enti locali al 31.03.2017;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Scaini, Galli), astenuti n. zero, espressi in forma palese;

DELIBERA

di confermare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2017:1)

4 per mille
DETRAZIONE
€. 200,00

Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 e relative   pertinenze, riconosciute tali solo nella misura
massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7

10,6 per mille Aliquota ordinaria: si applica a tutte le altre tipologie comprese le aree
fabbricabili

     2) di stabilire che:
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione;
-ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione G.C.
n. 7 del 15.02.2017

di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,3)
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
Successivamente, udita la proposta di conferire immediata eseguibilità al presente atto;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Scaini, Galli), astenuti n. zero, espressi in forma4)
palese;

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex articolo 134 comma 4 del
T.U.E.L. 18.08.2000 N.267.



COMUNE DI CAMISANO
PROVINCIA DI CREMONA

                                                                     Allegato alla delibera di  Consiglio Comunale
                                                                                               N. 8 del 09-03-2017

ART.49. COMMA 1°,  DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA
PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
PER OGGETTO:

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

                     Il Sottoscritto Segretario del Comune suddetto,

                     Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata,

                     Viste le norme di legge regolanti la materia,

                     In ordine alla regolarità tecnica e contabile

E S P R I M E

                      PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione.

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    F.to - Dott. ssa Crescenza Gaudiuso-



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO

Letto, confermato e sottoscritto

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL PRESIDENTE
F.to  Adelio Valerani

 ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ per il decorso di 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art.124, comma
1, del D. Lgs. 267/2000;

Addì 23-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MARIA RACITI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Maria Raciti

Addì,________________

Camisano,  23-03-2017


