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DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NUMERO 32 DEL 31/03/2017 
 
 
 
L’anno 2017 addì 31 del mese di marzo alle ore 12:00 nella Residenza Comunale il Commissario 
Straordinario MARIANO SAVASTANO, in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della 
Repubblica con atto in data 3 ottobre 2016 e con l’assistenza del Segretario Generale MASULLO 
SILVIO, provvede a deliberare sull’argomento in oggetto, come da proposta di deliberazione 
presentata e firmata dalla Dirigente RAMPINI BARBARA. 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – ANNO 2017 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale e visto l’art. 42 del d.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
Richiamate le disposizioni del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 che ha introdotto 

in via sperimentale l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1/1/2012;  

 
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, 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20/5/2014  e s.m.i, ultima delle 
quali la deliberazione C.C. n. 33 del 14/4/2016, con la quale è  stata approvata la terza parte del 
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Regolamento IUC che disciplina l’IMU Imposta Comunale  Proprio in termini esenzioni, 
riduzioni/agevolazioni del tributo in esecuzione di quanto disposto dalla Legge n. 147/2013; 
 
Richiamato: 
- il D.lgs. 14/3/2011 n. 23 artt. 8 e 9 “ Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 

istitutivo dell’ Imposta Municipale Propria; 
- l’art. 13 del D.L: 6/12/2011 n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 

propria” con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di 
riferimento, di riduzioni e detrazioni d’imposta;  

- l’art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44 del 26/4/2012; 
- l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012;   

 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  

della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 

Visti, altresì, i commi dal 717 al 718 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013; 
 

Visto il Decreto legge n. 16/2014 convertito in Legge n. 68 del 2/5/2014; 
 
 Considerato che il comma 42 dell’art. 1 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha 
prorogato  anche per l’anno 2017 la sospensione  di aumento delle tariffe e delle aliquote comunali 
rispetto a quanto deliberato per l’anno 2015, ad eccezione della TARI, e che dunque per l’anno 2017  
il Comune può unicamente ridurre le aliquote IMU o introdurre disposizioni agevolative a favore dei 
contribuenti. 

Atteso che per l’anno 2017, in relazione ad alcune iniziative dei servizi sociali per 
l’acquisizione della disponibilità di alloggi, da parte di proprietari, da destinarsi esclusivamente a 
soggetti in condizioni di fragilità, sia opportuno prevedere forme di agevolazione a favore dei soggetti 
possessori di tali unità immobiliari, agevolazione che può essere individuata con una riduzione 
dell’aliquota dal 1,05 %  al 0,63 %;   

Richiamata la  deliberazione C.C. n.34 del 14/4/2016 con la quale  sono state approvate le 
aliquote IMU per l’anno 2016, aliquote che per come disposto dalla legge 11/12/2016 n. 232 e ritenuto 
necessario ottemperare al precetto normativo e quindi non prevedere aumenti di aliquote per l’anno 
2017; 

Visto il prospetto allegato (A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che 
elenca le aliquote 2017 – confermative dell’anno 2016 – con l’inserimento della nuova aliquota 
(agevolativa) prevista  per i possessori di unità immobiliari che destinano tali unità a soggetti in 
condizioni di fragilità attraverso specifici accordi sottoscritti con i servizi sociali, approvati 
dall’Amministrazione Comunale;  

 Ritenuto di procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2017, di cui al 
succitato prospetto,  nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti e richiamate, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri 
di bilancio e di applicare aliquote differenziate allo scopo di distribuire in modo equo il carico della 
fiscalità locale, prevedendo lo stanziamento nel bilancio 2017/2019 in corso di formazione in € 
10.800.000,00; 

Visti: 

-  l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione 

copia informatica per consultazione



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORODINARIO NUMERO 32 DEL 31/03/2017 PAG. 3 DI 4

dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi 
locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";  

-  l’articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” 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 1º 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  il D.L. n. 244/2016 convertito in Legge n. 19 del 27/2/2017  che ha differito al 
31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio 2017; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore 3 Economico finanziario, 
previa istruttoria favorevole del funzionario responsabile del Servizio tributi, espresso in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  

Visto il parere del Dirigente responsabile del Settore 3, Economico Finanziario, espresso in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 

 
Visti: 

• l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000  in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 
• l’art. 4, comma 2, e l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;  

  
2. di approvare per l’anno 2017  le aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU approvate nell’anno 

2016, come da prospetto allegato (A), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, dando atto che per l’anno 2017 viene inserita la nuova aliquota agevolativa 
pari al 0,63 % per i possessori di unità immobiliari che destinano tali unità a soggetti in 
condizioni di fragilità attraverso specifici accordi sottoscritti con i servizi sociali;   
 

3. di dare atto che nell’allegato prospetto (A) sono altresì elencate le modalità e i termini per la 
fruizione delle aliquote agevolative  agli effetti IMU;  

 
4. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da 

parte del Responsabile del Procedimento, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo 
previsto dall’art. 2 c. 9 bis L. 241/90 è il Segretario Generale Reggente Dott. Silvio Masullo 
tel. 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it; 
 

5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi per la trasmissione telematica di  copia della 
presente deliberazione mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale così come 
disposto dalla circolare del Ministero  dell’Economia e delle Finanze n. 4033/2014 del 
28/2/2014;  

 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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Non avendo rilievi da formulare in merito, DELIBERA di APPROVARE integralmente il testo 
della proposta dichiarando la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 

Sottoscritta dal Commissario Straordinario 
SAVASTANO MARIANO 

con firma digitale 

Sottoscritta dal 
Segretario Generale 
MASULLO SILVIO 
con firma digitale 
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ALLEGATO “A” 
 

ALIQUOTE IMU  ANNO 2017 
                  (confermative dell’anno 2016 con inserimento di nuova aliquota agevolativa) 

Aliquota  Descrizione  
0,6% Aliquota per abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9  e 

relative pertinenze. 
S’intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale 
il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione 
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si 
applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Se l’unità è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si 
verifica    

0,76% Unità immobiliari  concesse in uso gratuito a parenti di primo 
grado in linea retta  (genitori e figli) alle condizioni di cui all’art. 1, 
comma 10, della Legge n. 208/2015 e disciplinate all’art. 8 del 
regolamento IMU. L’imposta determinata applicando l’aliquota 
stabilita è ridotta al 50%. 
 

0,76% Unità immobiliari  concesse in uso gratuito a parenti di secondo 
grado in linea retta  (nonni e nipoti) a condizione che i parenti 
utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione 
principale e relative pertinenze limitatamente ad una sola unità 
per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7, avendo ivi 
costituito la propria residenza,  le intestazioni di utenze di servizi 
pubblici e abbiano provveduto alla registrazione del contratto di 
comodato. La presente aliquota agevolata viene estesa anche alle 
unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo 
grado (genitori e figli) qualora non rientranti   nella fattispecie di 
cui all’art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015.   
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0,64%  Unità immobiliare destinata ad abitazione 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, qualora sia locata. 

0,63% Unità immobiliari destinati a soggetti in condizioni di fragilità. 
La fruizione dell’agevolazione comporta la sottoscrizione di 
specifici accordi con i servizi sociali comunali approvati 
dall’Amministrazione comunale 

0,76%  Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/3 – 
destinate  esclusivamente a sale cinematografiche. 
 

0,87% Le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/1, C/2 e C/3 
utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento 
della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in 
locazione finalizzate all’esercizio di attività produttive 
(commerciale, artigianale con l’esclusione delle attività di 
servizio). 

 
 
 
 
 

0,64% 
0,69% 

Le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione 
principale con relativa pertinenza, secondo i principi indicati 
nell’Accordo stipulato tra Amministrazione Comunale e 
Organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori a livello 
territoriale ai sensi della Legge 431/98 (art. 2 comma 3) e 
precisamente: 
� i contratti con durata di  locazione 6 + 2; 
� i contratti con durata di locazione  3 + 2. 
L’applicazione di tali aliquote è subordinata al deposito di copia 
del contratto di locazione presso il servizio tributario entro il 
02/01/2017 per i contratti stipulati nell’anno 2016. Relativamente 
ai contratti rinnovati o in scadenza, i contribuenti dovranno 
produrre al servizio tributario, pena la decadenza del beneficio,  
copia del contratto rinnovato ovvero copia della quietanza di 
pagamento dell’imposta di registro attestante il rinnovo del 
contratto. In caso di cessazione dovrà, al contrario, essere 
prodotta apposita comunicazione. 
Le stesse aliquote devono intendersi estese anche ai contratti in 
essere. 
L’imposta determinata applicando le aliquote stabilite  è ridotta 
al 75%. 
 

0,64% Unità immobiliari possedute dalle ONLUS come individuate 
dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97 limitatamente alle unità immobiliari 
utilizzate direttamente. 

1,06% Le unità immobiliari appartenenti alla categoria D/5. 

 

1,05% 
 
ALIQUOTA ORDINARIA: 
 
Si applica a tutte le tipologie di immobili abitativi non comprese 
in quelli precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da 
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A/1 a A/9 concesse in locazione a canone libero, quelle che 
rimangono vuote e a disposizione del proprietario. L’aliquota si 
applica anche alle pertinenze di tali tipologie di immobili. 
 
AREE EDIFICABILI  
  
ALTRI IMMOBILI : non compresi nei requisiti ai fini della 
fruizione di aliquota agevolata; 

 
 Modalità di fruizione delle aliquote agevolative 

Ai fini della fruizione delle aliquote agevolative, indicate nel 
presente prospetto, dovrà essere presentato apposito modulo con 
relativa documentazione se richiesta, disponibile sul sito del 
comune ovvero presso gli uffici tributari,  che attesti il possesso dei 
requisiti richiesti. I soggetti interessati saranno, altresì,  tenuti a 
dichiarare, utilizzando lo stesso modulo, il venir meno delle 
condizioni per la fruizione del beneficio. Il temine di presentazione 
di tale modulo, pena la decadenza del beneficio, è il  02/01/2018. 
 
I contribuenti che abbiano provveduto alla trasmissione del 
modulo di agevolazione per l’anno 2016 e retro  e che non abbiano 
avuto variazioni in corso d’anno sono esonerati dal presentare 
nuova modulistica. E’ fatto obbligo ai contribuenti di comunicare 
al servizio tributario l’eventuale cessazione delle condizioni che 
hanno dato luogo alla fruizione delle agevolazioni entro il 31/12 
dell’anno in cui è intervenuta la cessazione. 
 
I contribuenti che abbiano presentato il modulo agevolazioni 
per la fruizione del beneficio fiscale riferito alla concessione in 
uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli) 
dovranno presentare la dichiarazione di variazione IMU entro il 
termine del 30/6/2018.  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – ANNO 2017 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
Vista la proposta n. 532 / 2017, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 30/03/2017 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Responsabile  

del Servizio Finanziario 
RAMPINI BARBARA 

        con firma digitale 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – ANNO 2017 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la proposta n. 532/2017, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 30/03/2017 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Dirigente 

RAMPINI BARBARA 
        con firma digitale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 
 

La deliberazione n. 32 del 31/03/2017, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove 
rimarrà affissa per 15 giorni. 
 
Pubblicazione n. .  
Pubblicata dal 04/04/2017 al 19/04/2017 
 
 
 
Lodi, 04/04/2017 
 
 
 
 Sottoscritto dal Dirigente  

DEMURO GIUSEPPE 
        con firma digitale 
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