
COMUNE DI MULAZZANO 

 

Provincia di Lodi 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Cod.: 11041 DATA 31/03/2017 

 

N. 4 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2017 

 

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:00 nella Sala delle 

Adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento del 

Consiglio Comunale vigenti, vennero oggi convocati a seduta Pubblica,  ordinaria di 1^ 

convocazione i componenti di Consiglio Comunale. 

All' appello risultano: 

 

NOMINATIVO PRES./ASS. NOMINATIVO PRES./ASS. 

GUERINI ABELE P PONZINI GIAN LUCA P 

STROPPA SARAH A ALTOMARE DOMENICO P 

SCAPIN ANDREA P SCABIOLI FABRIZIO P 

BERSANI CLAUDIO P DELLA GIOVANNA DOMENICA P 

DE PAOLI FABRIZIO P DALLA BELLA ALEX P 

CERRA LUCA MARIA P ARDEMAGNI ANTONELLA P 

BIANCHI DOMENICO P   

 

Totali presenti 12 

Totali assenti 1 

 

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni:   

Stroppa Ferruccio Maria  Vicesindaco Assessore esterno: P 

Valieri Sabrina   Assessore esterno:   P 

 

Partecipa il Segretario Comunale CARDAMONE DOTT.SSA ANTONELLA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco  GUERINI DOTT. ABELE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo 

per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile, aggiungendo che, per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

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; 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato con delibera C.C. n. 18 24.05.2016; 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione e che 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; 

Richiamato il D. L. n. 244 del 30.12.2016, convertito in Legge n. 19 del 27.02.2017, ai 

sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 

31 marzo 2017; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e 

formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 



 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta municipale 

propria: 

 

DESCRIZIONE CATEGORIA ALIQUOTA DETRAZIONE 

Cat. A/1, A/8 e A/9 

abitazione principale + pertinenze 

4,0 per mille € 200,00 

Cat. A non abitazione principale – A/10 – B - C/3 - C/4 - C/5 e le 

categorie C/2 C/6 e C/7 non pertinenze di abitazione principale 

9,60 per mille  

Categoria catastale C/1 10,00 per mille  

Categoria catastale D  10,60 per mille  

Area fabbricabile 10,60 per mille  

Altri terreni agricoli 10,60 per mille  

 

2) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2017; 

 

3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo quanto stabilito 

dalle vigenti disposizioni di legge in materia; 

 

4) di dare, con separata votazione unanime favorevole, immediata esecuzione al presente 

provvedimento ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente 

firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 

firmato digitalmente 

GUERINI DOTT. ABELE CARDAMONE DOTT.SSA ANTONELLA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN ASSENZA DI CONTROLLO 

(Art. 134, comma 4, TUEL approvato con D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, 

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267. 

     

 

 Il Segretario Comunale 

firmato digitalmente 

CARDAMONE DOTT.SSA ANTONELLA 

 

 


