
 

 

Comune di Cavaria con Premezzo 

PROVINCIA DI  VA 

_____________ 

Codice ente: 11453 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.5 DEL 28/03/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2017           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Tovaglieri Alberto - Presidente Sì 

2. Bordoni Renato - Consigliere Sì 

3. Bubola Stefano - Consigliere Sì 

4. Farinella Veronica - Consigliere Sì 

5. Rabolli Daniela - Consigliere Sì 

6. Pirrello Serena - Consigliere Sì 

7. Marigo Marco - Consigliere Sì 

8. Zavagnin Cristina - Consigliere Sì 

9. Battiston Giancarlo - Consigliere Sì 

10. Longhin Giuseppe - Consigliere No 

11. Zeni Franco - Consigliere Sì 

12. Ciconte Lucia - Consigliere Giust. 

13. Scarlata Maria Lucia - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Marina dott.ssa Bai il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Tovaglieri Alberto nella sua qualità di Presidente 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2017           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati favorevolmente espressi i pareri 

ai sensi dell’art.49 del Testo Unico 18.08.2000, n.267; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 

le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 

147/2013; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 

Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il 

quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 

comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 

aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 

aliquote; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 

materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle 

norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, 

comma 702, della L. 147/2013; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19/07/2013 , con la quale sono state 

stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013; 



VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 20 del 25/06/2012; 

 

ATTESO che la legge di stabilità 11/12/2016 n. 232 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 

21/12/2016 come modificata dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 conferma anche per l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei 

tributi e delle addizionali attribuite agli enti locali; 

 

ATTESO altresì che dall’anno 2016,  l’Ente Locale è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni 

di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dei tributi, in via 

telematica entro il termine perentorio del 14/ottobre dello stesso anno mediante inserimento del 

testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,del D. Lgs n. 360/1998; 

 

VISTO il Decreto del Mistero dell’Interno del 01 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

55 del 07/03/2016, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 

2016 al 30/04/2016; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 5 del 29/04/2016 di approvazione delle aliquote IMU 

per l’anno 2016; 

 

RILEVATO che ha decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’art.1 del  

Decreto Legge 24/01/2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34; 

rintroducendo l’esenzione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per i terreni agricoli; 

 

RILEVATO altresì che l’art.1, comma 10, L. 208/2015, interviene sull’art. 13, comma 3 D.L. 

201/2011 introducendo, prima della lettera a), la seguente:  

“0a) 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 la 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 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’art. 9, com.6, del D. Lgs. 

14 marzo 2011, n. 23”; 

di conseguenza, ai fini della disciplina sul comodato, si prevede ora che: 

“3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 

determinato ai sensi dell’art. 5, cm.mi 1, 3, 5 e 6 del d:Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 

4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento” 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 

garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per 

consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di proporre le aliquote e detrazioni già in 

vigore per l’anno 2016 e cioè: 



• 4 per mille per  unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze; 

• € 200,00 detrazione per abitazione principale; 

• 8,5 per mille, per altri fabbricati, aree fabbricabili; 

• 8,5 per mille per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti fino al 1° 

grado. 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di proporre le aliquote e detrazioni già in vigore per l’anno 2016 e cioè: 

• 4 per mille per  unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 

principale (categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze (categorie 

catastali C2, C6 e C7); 

• € 200,00 detrazione per abitazione principale; 

• 8,5 per mille, per altri fabbricati, aree fabbricabili; 

 

2. Di proporre per quanto riguarda gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti fino al 1° grado 

la seguente aliquota: 

• 8,5 per mille 

 

Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000. 

 
 

 

 



Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente 

Tovaglieri Alberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Marina dott.ssa Bai 

___________________________________ 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

Marina dott.ssa Bai 

 

 


