
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

31/03/2017

Imposta Municipale propria. Determinazione delle aliquote per l'anno 2017

12

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTUNO, del mese di MARZO, alle ore 20:15, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA N

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

NLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

NBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO

N = Assenti n.10 3

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  12   del    31.3.2017

Oggetto: Imposta Municipale propria. Determinazione delle aliquote
per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO  che  la  Commissione  Consiliare  Affari  Generali,  Istituzionali,  Economico-Finanziari,
espresso nella seduta del 30.3.2017; 

UDITO,  su  invito  del  Sindaco,  l'Assessore  al  Bilancio,  dott.  Giovanni  Paolo  Rossini,  il  quale
relaziona sull'argomento;

CON VOTI favorevoli unanimi,   espressi con le modalità e le forme di legge
 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente,  il  Consiglio Comunale,  con  separata  ed  unanime  votazione,  espressa  per  alzata  di
mano, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Registro proposte al Consiglio Comunale del 31.3.2017

L'ASSESSORE AL BILANCIO 

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Imposta Municipale propria. Determinazione delle aliquote per l'anno 2017 ", nel testo che
segue:

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 che l'amministrazione comunale ha approvato separati  regolamenti per le suddette
componenti della IUC al fine di rendere il  più agevole possibile, per i  contribuenti, la lettura e la
comprensione della complessa disciplina che caratterizza i tributi comunali;

Viste  le  disposizioni  in  vigore,  secondo cui  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  e  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;

Visto il  Decreto Ministeriale del 30.12.2016 che ha posticipato al  31  marzo 2017  il  termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 da parte degli enti locali;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Vista la legge n.  208  del  28.12.2015  che  ha introdotto novità in  materia di  Imu di  carattere
obbligatorio; 

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Rilevato  che  il  comma  26  dell'art.  1  della  legge  208/2015  prevede  che  “al  fine  di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli  equilibri  di  finanza
pubblica,  per  l'anno  2016  e  2017  (è  stato  aggiunto  dal  comma  42  lettera  a)  della  legge  di
bilancio 2017)  è  sospesa  l'efficacia  delle  leggi  regionali  e  delle  deliberazioni  degli  enti  locali
nella parte in  cui  prevedono aumenti  dei  tributi  e  delle  addizionali  attribuiti  alle  regioni  e  agli
enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli  di  aliquote o tariffe applicabili  per l'anno 2015.
La sospensione di cui al primo periodo non si  applica alla tassa rifiuti  (TARI) di  cui all'articolo 1,
comma  639,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  né  per  gli  enti  locali  che  deliberano  il
predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al  decreto legislativo 18/08/2000,
n.  267,  o  il  dissesto,  ai  sensi  degli  articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di  cui  al
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decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Con voti  n. _____  espressi con le modalità e le forme di legge;

DELIBERA

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  per  l'annualità  2017  le  aliquote  da
applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile
Aliquota

applicata
di cui Aliquota a favore

del Comune
Aliquota di
competenza

Stato

Abitazioni principali (A/1,A/8,A/9)e relative
pertinenze

0,40%
detrazione
€ 200,00 0,40% 0,00%

Immobili locati 0,76% 0,76% 0,00%

Immobili Aler assegnati 0,40%
detrazione
€ 200,00 0,40% 0,00%

Altri fabbricati Gruppo catastale D 0,76% 0,00% 0,76%

Altri fabbricati 0,76% 0,76% 0,00%

Aree edificabili 0,76% 0,76% 0,00%

1. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento  delle  finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  diventa  esecutiva,  ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

2. di dare atto che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

L'Assessore al Bilancio
              Giovanni Paolo Rossini
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. COSCARELLI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________18/04/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO

F.TO
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