
ORIGINALE
 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
PROVINCIA DI LODI

----------------------

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
NR. 6 DEL 27-01-2017

 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA IMU ANNO 2017

 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di Gennaio, alle ore 21:00, presso la Sala delle
adunanze consiliari, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
FERRARI ALFREDO SINDACO X  
BASSANINI FRANCESCO VICE SINDACO X  
BASSI DARIO CONSIGLIERE X  
LACRIMA GIULIO CONSIGLIERE X  
PRIORI STEFANO CONSIGLIERE   X
FELISI BASSANO CONSIGLIERE X  
PESATORI COSTANTINO CONSIGLIERE X  
DACCO' UMBERTO CONSIGLIERE X  
       
Presenti - Assenti   7 1
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
BONAZZI ANTONELLA TIZIANA ASSESSORE ESTERNO X  
       

       
Presenti - Assenti   1 0
 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  1 
 
Partecipa alla seduta il DOTT. DAVIDE D'AMICO, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. ALFREDO FERRARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
 
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»;
 
DATO ATTO che, con Decreto Legge  30.12.2016 n. 244 , il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2017 degli Enti locali è stato prorogato al 31 marzo   2017;
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (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;
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne
la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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;
 
CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:
 
*) in materia di IMU:
 

* è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non
montani,
 
* è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E,
non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari 
imbullonati;
 
* è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai
parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del
contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l’applicazione di tale
agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
 
* è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a
canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

 
VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel
quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
l’anno 2016 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» e che «la sospensione di cui al primo



periodo non si applica alla tassa sui 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 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;
 
VISTO l’art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016 n. 232 che proroga  il blocco degli aumenti di aliquote
tributarie per l’anno 2017: “ All’articolo 1 della legge 28.12.2015 n. 208  sono apportate le seguenti
modificazioni : a) al comma 26 , le parole : “ per l’anno 2016 “ sono sostituite  dalle seguenti : “ per gli anni
2116 e 2017 “;
 
VISTA la deliberazione di C.C.  n. 09 del 12.04.2016 , con cui sono state approvate le aliquote e  le
detrazioni per l’anno 2016;
 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013
n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU)  anche per l’anno 2017 prevede:

-      la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
-      l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si
applicherà il moltiplicatore 135 e l’imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota
definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell’elenco allegato alla Circolare n.
9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l’individuazione dei Comuni non montani;
-      la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille fatto salvo  il gettito differenziale
da 7,6 per mille a 9 per mille spettante al Comune;
 

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito
effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare
a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2016;
 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta
Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2017, nell’ambito
del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:
 

Abitazione principale e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati
all’abitazione principale
Aliquota per abitazione principale categoria catastale
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

Esclusi dall’IMU
 
 
 4,5  per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo due
unità abitative nello stesso Comune

9   per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imponibile

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati
all’esercizio di arti e professioni, utilizzati
direttamente dal possessore, e relative pertinenze

9  per mille

Aliquota per le aree edificabili 9  per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

9  per mille

Aliquota per immobili locati a canone concordato di 9  per mille, da ridurre al 75 per cento



cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 9  per mille

 
VISTI il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria,  modificato  da
deliberazione di  Consiglio Comunale    n. 6 del 12.04.2016;
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;
 
UDITI GLI INTERVENTI:
 
Francesco Bassanini, Vice Sindaco ed Assessore al Bilancio, il quale riconferma, nell’ottica delle
scelte operate dall’Amministrazione in carica come meglio già precisato nel corso della seduta consiliare
odierna, la volontà di mantenimento delle aliquote in essere;
 
Costantino Pesatori, Capogruppo della lista di minoranza “Impegno Comune”, il quale critica
l’Amministrazione Comunale in carica per la mancata attenzione, ancora una volta, verso le categorie
sociali più interessate al tributo in predicato (immobili produttivi CAT D) verso la quale si sarebbe potuto
operare una riduzione dell’aliquota del Tributo in predicato;
 
ALL’ESITO DELLA DISCUSSIONE, nessuno chiedendo di intervenire, il Sindaco – Presidente dichiara
chiusa la discussione ed invita i Consiglieri Comunali a votare sul presente punto all’ordine del giorno
 
Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Daccò e Pesatori) espressi in forma palese da n. 7 Consiglieri
presenti e votanti;
 

 DELIBERA
 

1) Di Confermare , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe in relazione
all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017 negli stessi valori in vigore per l’anno
2016:

 
Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati
all’abitazione principale
Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

Esclusi dall’IMU
 
 
4,5  per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo due
unità abitative nello stesso Comune

9  per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imponibile

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati
all’esercizio di arti e professioni, utilizzati
direttamente dal possessore, e relative pertinenze

9 per mille

Aliquota per le aree edificabili 9  per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

9  per mille

Aliquota per immobili locati a canone concordato di
cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

9  per mille, da ridurre al 75 per cento

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 9  per mille



 
2.                   di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

 
3.                   di rimandare al Consiglio  Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel
Regolamento IMU, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio
comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2017 da parte dei relativi
soggetti passivi;
4.                   di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169
L. 296/2006;

 
5.                   di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

 *************
Successivamente
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgente necessità di provvedere;

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

 

DELIBERA

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

 



 
 
Deliberazione N° 6 del 27-01-2017
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ALFREDO FERRARI DAVIDE D'AMICO

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che  il presente atto, avente ad oggetto CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2017, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del
D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DAVIDE D'AMICO

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


