
 

 

COMUNE  DI  ALSERIO 
Provincia di Como 

Codice Ente - 10462 
 
 
 

COPIA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  6   del  30-03-17 
 
 
 
OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL 'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA  I.M.U. PER L'ANNO 2017     
 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa 
Sede Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, si é riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

  COLZANI STEFANO P D'Angelo Stefano P 
SCANZIANI ALESSANDRA P Roncaletti Davide P 
REDAELLI CLEMENTINA P IORIO VITTORIO P 
PAONE ANTONIO P PINATO ALESSIO PAOLO P 
COLOMBO ONORINA GISELLA P Venturi Flavio A 
FALAVIGNA ENRICO 
CHRISTIAN 

A   

   
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
Partecipa il Segretario GENERALE Signor CUFALO DOTT. NICOLO'. 
 
Assume la presidenza il Signor COLZANI STEFANO in qualità di SINDACO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il  Consiglio Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull'argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Il Sindaco illustra ampiamente l’argomento ai Consiglieri presenti in aula, fornendo ampie e 
dettagliate spiegazioni in merito.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
- che con gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, e con l’art. 13 del D.L. 06.12.20111 n. 201, 
convertito con modificazioni con la Legge 22.12.2011 n. 214, veniva istituita l’Imposta Municipale 
Propria (IMU) con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dell’anno 2012, in tutti i Comuni 
del territorio nazionale; 
 
VISTO: 
- che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC ) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali. 
 
La IUC  è composta da: 
- IMU  (Imposta Municipale Propria) 
componente patrimoniale, dovuta al possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI   (Tributo Servizi Indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; 
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 
 
VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il quale stabilisce che 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) faccia salva la disciplina dell’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito: 
- dalla Legge 24.12.2012 n. 228; 
- dal D.L. n. 35 dell’ 8.04.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 06.06.2013 n. 64; 
- dal D.L. n. 54 del 21.05.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18.07.2013 n. 85; 
- dal D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013 n. 124; 
- dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5; 
 
VISTO il comma 10, dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4 del Decreto 
Legge 2 marzo 2012, n. 16, prevede che il Comune può considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
VISTO il comma 12 – quinques, dell’articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, stabilisce 
che ai soli fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), l’assegnazione della 
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casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a 
titolo di diritto di abitazione. Pertanto allo stesso, come soggetto passivo, spettano le agevolazioni 
previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 
 
VISTO il comma 13, dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 
2016, stabilisce che a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze 
n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale n. 141 
del 18 giugno 1993.  
Il Comune di Alserio rientra nell’elenco allegato alla suddetta circolare e pertanto i terreni agricoli 
presenti sul territorio comunale risultano esenti; 
Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:  
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione;  
b) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 
A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 
gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. 
 
VISTO il comma 8, dell’articolo 9, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce l’esenzione dall’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 
montani di cui all’elenco di comuni italiani predisposto dell’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT). Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale ad uso strumentale sia ubicato 
nel territorio del Comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il 
Comune sia parzialmente montano. Il Comune di Alserio rientra nel summenzionato elenco e 
pertanto i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati sul territorio comunale risultano esenti; 
 
VISTO il comma 10, dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 
2016, che ha apportato modificazioni all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo una riduzione del 
cinquanta per cento della base imponibile 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 (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 
ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune 
in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all’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;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16 maggio 2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 01.01.2014, e delle sue 
componenti; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2017, con la quale sono state 
determinate le aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2017; 
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VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che cita 
testualmente:  
 
“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso  il  vincolo  in base al quale la somma delle  aliquote  del Tributo Servizi 
Indivisibili (TASI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU)  per ciascuna tipologia di immobile 
non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'Imposta Municipale 
Propria (IMU) al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad  altre  minori  aliquote,  in  
relazione  alle diverse tipologie di immobile. Per il 2017,  l'aliquota  massima  non  può eccedere il 
2,5 per  mille.  Per  lo  stesso  anno  2017,  nella determinazione delle aliquote per il Tributo 
Servizi Indivisibili (TASI) possono essere superati  i  limiti stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  
periodo,  per  un   ammontare  complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a  condizione  
che  siano finanziate, relativamente alle  abitazioni  principali  e  alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all'articolo  13,  comma 2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  
convertito,  con modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  detrazioni d'imposta o 
altre misure, tali da  generare  effetti  sul  carico  di imposta del Tributo Servizi Indivisibili (TASI)  
equivalenti  a  quelli  determinatisi  con  riferimento all'Imposta Municipale Propria (IMU)  
relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche tenendo  conto  di  quanto  previsto  
dall'articolo  13  del   citato Decreto Legge n. 201, del 2011”.  
 
CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’ aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: 
“Il comma 16 dell’art. 53 della Legge n. 388 del 23.12.2000, è sostituito dal seguente: 
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 
28.09.1998, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento”.  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
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VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2016 Numero 244, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
Serie Generale – Numero 304 del 30 dicembre 2016, il quale stabilisce che, per l’anno 2017, è 
differito al  31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti 
Locali di cui all’art. 151 del T.U. degli Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 (Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
VISTO ed ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lvo 267/2000, dal responsabile del servizio interessato, riportato nell’allegato 
foglio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
VISTO 
*il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n.43 del 6/5/15 ; 
*il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 24/03/2014 
* il vigente Statuto Comunale; 
*il Decreto Lgs 18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
s.m.i.; 
 
Con voti 8 favorevoli, zero contrari ed 1 (uno) astenuto (Consigliere Sig. Alessio Paolo Pinato del 
gruppo Cambiare si può, Cambiare si deve-Alserio 2014), espressi nei modi e nelle forme di Legge 
da parte dei Consiglieri presenti in aula 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 
2017, come segue: 
 
- ALIQUOTA  4  per mille   (per l’abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze) 
 
- ALIQUOTA  7,6  per mille    (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 
con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 
01.01.2014) 
 
- ALIQUOTA   7,6  per mille    (tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, con esclusione 
dei terreni agricoli esenti dal 01.01.2016) 
 
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi del 
comma 10, dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214,  a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4 del Decreto Legge 2 
marzo 2012, n. 16. 
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4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare assegnata al 
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio. 
 
5. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo 
Servizi Indivisibili (TASI) e dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l’IMU al 
31.12.2013, fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile;   
 
6. di confermare, per l’unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo ed il suo nucleo familiare, la seguente detrazione, dall’imposta dovuta, fino a 
concorrenza del suo ammontare: 
- DETRAZIONE di Euro 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, ai sensi del comma 10, dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
7. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2017; 
 
8. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 12 del 16 maggio 2014; 
 
9. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica comunale IUC, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 
52 comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione.  
 
10. di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’Imposta Municipale Propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, 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. 28/09/1993 n.360, e successive modificazioni. I Comuni sono altresì tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data 
di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione 
degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 21 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente;   
 
11. di dichiarare il presente atto, con voti 8 favorevoli, zero contrari ed 1 (uno) astenuto 
(Consigliere Sig. Alessio Paolo Pinato del gruppo Cambiare si può, Cambiare si deve-Alserio 
2014), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, 
ravvisandovi motivazioni d’urgenza rinvenibili nella necessità di approntare tempestivamente i 
conseguenti procedimenti amministrativi; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
           IL PRESIDENTE 
 
F.to COLZANI STEFANO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to CUFALO DOTT. NICOLO' 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,    

 
A T T E S T A  

 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000: 
 
(xx)  in data odierna è stata pubblicata sul sito istituzionale www.comune.alserio.co.it , sezione 

albo pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi (Legge 18/6/09 n. 69 - art. 32 c. 1) 
 
Alserio, lì 10/04/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CUFALO DOTT. NICOLO' 

 

 
l sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione  è stata pubblicata all'albo pretorio on line comunale per quindici 
giorni consecutivi a far tempo dalla data su indicata ed è  
 
(xx) è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2017 
 
 (xx)  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4) 

 (    ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3); 
 
Alserio, lì 30/03/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CUFALO DOTT. NICOLO' 

 
 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Alserio, lì 10/04/2017 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to CUFALO DOTT. NICOLO' 
 
 


