
CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC),COMPONENTI TASI E IMU, PER
L'ANNO 2017

Comune di Albavilla
 Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TRABUCCHI MARIA
CARMEN

P Molteni Marcello A

L'anno  duemiladiciassette addì  ventiquattro del mese di marzo alle ore

20:31, nella sala consigliare di Villa Giamminola, a seguito di regolare convocazione

nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in

Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Parravicini Edoardo P Anzani Franca Enrica P

Castelnuovo Giuliana P

ZANNINO BELINDA P Ciceri Andrea P

Garofoli Mattia A

Panzeri Carlo Umberto P Parravicini Gabriele Mario P

N. 16 del 24-03-2017

OGGETTO:

Croci Fabio A

Fermi Alessandro

ne risultano presenti n.   10 e assenti n.    3.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco Redaelli, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Signor  Carlo Umberto Panzeri, assune la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

P Ficalora Sabrina P



OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC),COMPONENTI TASI E IMU, PER
L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:

L'Assessore Mistretta illustra la proposta di deliberazione precisando che sono confermate sia
le aliquote che le riduzioni già previste per l'esercizio 2016.

E' posta in votazione la proposta di deliberazione col seguente esito:

Consiglieri presenti: 10
voti favorevoli: 8
voti contrari: 2 Ciceri e Anzani
astenuti: 0

E’ posta in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione col seguente esito:

Consiglieri presenti: 10
voti favorevoli: 8
voti contrari: 2 Ciceri e Anzani
astenuti: 0

Pertanto approva la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, il quale dispone 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. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal
1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

RICHIAMATO l’art. 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che dispone la
sospensione anche per l’anno 2017 delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi o tariffe rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2016;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote IMU e TASI
deliberate per l’anno 2015 e 2016 per le fattispecie imponibili;
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VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui
servizi indivisibili (TASI) e dell’Imposta Municipale Propria (IMU) adottati da deliberazione di
Consiglio comunale del 03/09/2014 n. 27 e modificati con deliberazione n. 8  del 13/04/2016;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio
Economico Finanziario;

Con voti favorevoli come risultanti dal verbale di seduta;

DELIBERA

Di confermare, per l’annualità 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le1.
seguenti aliquote TASI approvate con delibera 33 del 30/06/2015 e confermate con
delibera n. 9 del 13/04/2016:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali categorie A1/A8/A9 e
relative pertinenze

0,19%

Aree fabbricabili 0,19%

Altri fabbricati (compresi beni merce) 0,19%
Fabbricati rurali strumentali 0,1%

di dare atto che la quota a carico dell’occupante (per abitazioni non adibite ad abitazioni2.
principali) è confermata nella percentuale del 10% (90% a carico proprietario);

di confermare al 99,99%, la riduzione sull’importo da pagare per i titolari di esercizio3.
pubblico (BAR) che provvederanno a disinstallare gli apparecchi da gioco installati;

Di confermare, per l’annualità 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le4.
seguenti aliquote IMU:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali categorie A1/A8/A9 e
relative pertinenze

0,4%

Immobili del gruppo catastale “D” immobili
produttivi, con esclusione della categoria D/10
“immobili produttivi e strumentali agricoli”

0,76%

Immobili categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli”

Esenti

Altri fabbricati comprese aree fabbricabili 0,76%

di confermare, per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 e5.
relative pertinenze, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, una detrazione
fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, pari ad euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze,6.
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno7.
necessarie, per effetto di norme statali in merito;
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Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che la presente deliberazione costituisce presupposto per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2017/2018/2019;

Verificata la necessità di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Albavilla, 31/03/2017

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 Carlo Umberto Panzeri Dott. Marco Redaelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Albavilla, 31/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Redaelli
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