
                                                                                                DELIBERAZIONE N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE
        del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – CONFERMA DELLE ALIQUOTE,
DETRAZIONI  E  DEI  TERMINI  DI  APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA
PROPRIA – IMU -  E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI -
PER L'ANNO 2017  - 

                                                                            
     L'anno    DUEMILADICIASSETTE   addi`     TRENTA    del  mese  di    GENNAIO
alle  ore  21,30 presso la sala consiliare sita in via Matteotti 13/a  si è riunito  il  Consiglio
Comunale convocato con  avvisi  spediti  nei  modi  e  termini  di  legge in  sessione
ordinaria di prima convocazione nelle persone  dei Sigg.:    

Presente

Cristina BERTULETTI in Scotton Si 
Marco MAFFIOLINI Si 
Antonio CRUGLIANO                        Si  
Stefano FRATTINI                No
Renato MALNATI                               Si 
Silvia Flora Maria LORUSSO Si 
Giovanni BRUSA   Si   
Francesco BEATI   
Alessandro BENFATTO                          

Si 
No

Angelo CARABELLI  No 
Benedetta MINONZIO
Guglielmo BOSSI

Si 
Si 

Paolo TREVISAN Si  

Totale presenze 10

       

     Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO GENERALE  dott.   DANIELE MEROLA  il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

       Dopo  aver  constatato  il   numero legale,   il   Presidente  sig.ra   CRISTINA
BERTULETTI in SCOTTON in  qualità  di  SINDACO,  dichiara aperta  la  seduta  e  invita
i Consiglieri  Comunali a discutere in seduta  PUBBLICA il punto all'ordine  del giorno di
cui all'oggetto.



L'Assessore  alla  Programmazione  Economica  Malnati  relaziona  in  merito  al  punto
indicato in oggetto. 
La Consigliera  Minonzio  chiede di  voler  rivedere i  valori  IMU riferiti  all'Area Natura e
Sport  in  quanto  non  ritiene  corretto  che  i  proprietari  che  non  possono  disporre
liberamente, per la previsione vincolistica del PGT, siano chiamati a pagare l'IMU sui loro
terreni.
Anche il Consigliere Bossi manifesta delle perplessità in merito e si associa alla richiesta
della Consigliera Minonzio.
Il Consigliere Trevisan esprime anch'esso una propria contrarietà all'adozione di un atto
deliberativo  che non tenga in  considerazione l'obiettività  dalla  situazione rigurdante la
posizione di  taluni  proprietari  soggetti  ai  regimi  vincolistici  del  PGT e chiede si  voglia
adottare una determinazione favorevole nella presente seduta.
L'Assessore Malnati risponde ai rilievi formulati dai conisiglieri facendo presente che, pur
comprendendosi le ragioni addotte, il Bilancio di previsione 2017 è stato redatto tenendo
conto dei valori attualmente determinati tecnicamente e quindi, ad oggi ed allo stato, non
è possibile rivederli ma comunque non è escluso che per il prossimo bilancio  vengano
operate delle valutazioni che tengano conto dei rilievi formulati nel presente Consiglio.
Il Sindaco fa presente che la seduta odierna non è quella preordinata alla rivisitazione dei
valori delle aree e che eventuali osservazioni e rilievi dovevano giungere nel periodo di
deposito degli atti.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO  atto  della  relazione  dell'Assessore  alla  Programmazione  Econimica  e  degli
interventi dei Consiglieri come sopra riassunti;

PREMESSO che: 
➢ l’art.1,  comma  639,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013  ha  istituito,  a

decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone
dell’imposta municipale propria (IMU),  del  tributo sui  servizi  indivisibili  (TASI)  e
della tassa sui rifiuti (TARI); 

➢ la  Legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (legge  di  stabilità  2016)  ha  apportato
numerose modifiche alla disciplina dell’imposta unica comunale (IUC);

TENUTO  CONTO  del  coordinamento  normativo  e  regolamentare  effettuato  con  il
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione consiliare n.
11 del 4 aprile 2014 ,  in vigore  dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti e con le
modifiche,  apportate allo  stesso,  approvate con deliberazione consiliare n.   16 del 26
Maggio 2015 in vigore dal 1 gennaio 2015;

VISTA  la propria  precedente deliberazione n 5 del  01/06/2016 con la  quale  venivano
anche approvate le aliquote, detrazioni e termini di applicazione dell’imposta municipale
propria  (IMU)  e  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI)  per  l’anno 2016,  meglio  riassunte
nell’allegato A; 

VISTO l’articolo  10 comma 1,  lettera  a)  della  legge di  bilancio  2017,  che prevede la
proroga al 2017 della sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti
territoriali, dal blocco degli aumenti viene esclusa la tassa sui rifiuti (TARI) che, si ricorda,
è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del
2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per
deliberare le  aliquote e le  tariffe  dei  tributi  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 e che comunque questi avranno effetto, anche se
approvati successivamente a tale data, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 

RITENUTO pertanto dover confermare le aliquote, le detrazioni e i termini di applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU) e tributo sui servizi indivisibili (TASI), già deliberate
con atto consiliare n. 5 dell'01/06/2016 anche per l’anno 2017;

VISTO  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-contabile  espresso  dal
Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli 7, astenuti ---, contrari 3 (Minonzio, Bossi e Trevisan) resi per alzata
di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA

1)    per le motivazioni indicate in premessa,  nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di
riferimento, per l'anno 2017  di  confermare  le aliquote, le detrazioni ed i termini di
applicazione  dei  tributi  IMU  e  TASI,  già  deliberate  con  atto  consiliare  n  5  del
01/06/2016 e meglio riassunte nel prospetto allegato A che forma parte integrante del
presente atto; 

2)    di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica
comunale  (IUC)  e  contenente  la  determinazione  regolamentare  delle  aliquote,
detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del
tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI)  per  l'anno  2017  verranno  effettuati  tutti  gli
adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla
legge. 

Di dichiarare, con voti favorevoli 7, astenuti ---, contrari 3 (Minonzio, Bossi e Trevisan) resi
per  alzata  di  mano dai  n.  10 consiglieri  presenti  e  votanti, la  presente  deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00.

Allegati:
– Pareri;
– Allegato A – aliquote IMU e TASI.

*^*^*^*^*^*^* 

 





Allegato A

IMU TIPO IMMOBILE ALIQUOTE

ABITAZIONE PRINCIPALE  (escluse quelle in categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze)
Si considera assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquisiscano la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari  in  via
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

ABITAZIONE PRINCIPALE in categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze
La detrazione per abitazione principale è pari ad €  200,00 (rapportate al periodo dell’anno durante il
quale  si  protrae  tale destinazione  e  rapportata  al  numero  dei  proprietari  occupanti  l’immobile
indipendentemente dalla percentuale di proprietà).

ESENTE

0,40%

FABBRICATI  RURALI  AD  USO  STRUMENTALE, regolarmente  accatastati,  dove  viene  svolta
direttamente l'attività di allevamento animali. 0,10%

IMMOBILI in categoria catastale C/1 – C/3 ad uso strumentale per la propria attività  dove viene
svolta attività artigianale, commerciale al dettaglio, escluso settore terziario. Tali attività devono essere
svolte dal proprietario, o parente e affine entro il II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili
acquistati in leasing. La riduzione non si applica qualora non via sia il regolare svolgimento dell'attività.

0,60% 

IMMOBILI  in  categoria  catastale  D/1  ad  uso  strumentale  dove  viene  svolta  attività  artigianale,
escluso settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente e affine entro il II
grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili  acquistati  in leasing. La riduzione non si applica
qualora non via sia il regolare svolgimento dell'attività.

0,76%

ALIQUOTE BASE
Per tutti i casi diversi da quelli sopra indicati, comprese aree edificabili
N.B. Per il 2017 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell’IMU

0,82%

TASI 
Tributo sui Servizi indivisibili – (es. manutenzione strade, illuminazione pubblica, sicurezza ecc…)
ABITAZIONE PRINCIPALE  (escluse quelle in categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze)
Sono altresì esenti dal pagamento gli l’immobili utilizzati come abitazione principale da altro sog-
getto (locatario, comodatario etc), 

Per tutti gli altri di immobili è dovuta dal proprietario, o altro diritto reale, al 100% se l’immobile è occu-
pato dallo stesso, qualora l’immobile è utilizzato da altro soggetto (locatario, comodatario etc), l’utilizza-
tore, dovrà versare il 30% del tributo mentre rimane a carico del proprietario il 70%. 
Per il calcolo della TASI si utilizza lo stesso valore imponibile ai fini IMU: 

ESENTE

0,20%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 %

Tutti gli immobili, senza alcuna differenziazione per settore di attività o tipologia di immobile 0,20 %




