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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE  COMPONENTE IMU: CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2017.-

L'anno  duemiladiciassette addì  ventisette del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle adunanze
consiliari, presso la Sala Consiliare di San Pietro di Morubio, premesse le formalità di legge, si è riunito in
sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Vincenzi Corrado P FAVALLI NICOLO' P

BISSOLI ANGELICA P VALLE RENZO P

MALASPINA GIORGIO P VERGADINI JESSICA P

GUERRA MATTEO P ROSSINI ELENA A

PRATI EDOARDO P GRELLA GIANLUCA A

BISSOLI LARA P MOSCHETTA MORENO A

TANZI VINCENZO P

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE  DI MARCO MASSIMO.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Vincenzi Corrado, assunta la presidenza, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO.



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE  COMPONENTE IMU: CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2017.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Ad iniziativa del Sindaco

Il Sindaco dott. Corrado Vincenzi propone al Consiglio Comunale la proposta di
deliberazione avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale componente IMU: conferma
aliquote e detrazioni anno 2017”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco;

Visto l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre
2011 n. 214, così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dalla Legge 28
dicembre 2015 n. 208, recante la disciplina dell’Imposta Municipale propria;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) così come modificata
dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in particolare all’art. 1:

il comma 639 che istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
il comma 640: “L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può
superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.”;
il comma 703 “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione
dell’IMU”;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni,
relativo all’istituzione e disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, a cui la normativa
IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;

Visti gli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e l’art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 sui poteri
regolamentari del Comune, nonché, in particolare per la podestà regolamentare in materia
di IMU, l’art. 13 commi 2 – 10, del D.L. n. 201/2011;

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria
2007) il quale 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. 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. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016 n. 244 –decreto mille proroghe- convertito in
Legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge 27 febbraio 2017 n. 19, che stabilisce
al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017;

Vista la deliberazione C.C. n. 26 del 31.07.2014, esecutiva, concernente l’approvazione
del Regolamento che disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), istituita
dal sopra citato art. 1, c. 639, L. n. 147/2013, per quanto concerne l’imposta municipale
propria (IMU);
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Vista la deliberazione di C.C. n. 5 del 26.04.2016, esecutiva, relativa alla conferma, per
l’anno 2016, delle aliquote IMU con le relative detrazioni già in vigore per l’anno 2015;

Visto l’art. 1 – comma 26 - della Legge n. 208 del 28.12.2015, così come modificato
dall’art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), il
quale prevede 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 2017 è sospesa
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015. … La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) …”;

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, pervenuto in data 21.03.2017 al prot. n. 799;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili degli Uffici competenti, ai sensi dell’art.
49- comma 1̂ D.Lgs. n. 267/2000 e contenuti nell’allegata proposta;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n° 10 consiglieri presenti e
votanti,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;

2. Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote I.M.U. con le relative detrazioni già in
vigore per l’anno 2016:

ALIQUOTA
- ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari al 7,6 per mille
- ALIQUOTA del 4,0 per mille per l’ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative PERTINENZE, riconosciute tali solo nella
misura di un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7

DETRAZIONE
- € 200,00 per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

3. Di dare atto che la determinazione delle aliquote IMU sopra indicate, è stata effettuata
nel rispetto di quanto dettato dal comma 640 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

4. Di provvedere all’inserimento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017, della
presente deliberazione confermativa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, la pubblicazione su suddetto sito costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art.
13 del D.L. n. 201 del 2011 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n° 10 consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- comma
4° - D. Lgs n. 267/2000.
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE  COMPONENTE IMU: CONFERMA ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2017.-

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

San Pietro di Morubio, 21-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to DI MARCO MASSIMO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

San Pietro di Morubio, 21-03-2017

Il Responsabile del servizio
F.to DI MARCO MASSIMO
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzi Corrado F.to DI MARCO MASSIMO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il   presente  atto  è   stato  pubblicato  all’Albo    Pretorio  il giorno                     28-03-2017
e vi rimarrà  fino al  giorno      12-04-17                     , ai sensi dell’art.124 – comma 1 – del
D.Lgs n.267/2000 (TUEL).

San Pietro di Morubio, 28-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
R.P.  N.  98 F.to DI MARCO MASSIMO

ESECUTIVITA’

La            presente            deliberazione    non    è   soggetta       a controllo
preventivo        di      legittimità ai sensi dell'art.134 – comma 3 – comma 4 – del D.Lgs
n.267/2000 (TUEL).

San Pietro di Morubio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
 DI MARCO MASSIMO

La presente deliberazione è Copia Conforme all’Originale.

San Pietro di Morubio, 28-03-17

IL  SEGRETARIO COMUNALE
DI MARCO MASSIMO
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