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CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2017

Originale

L’anno 2017 addì 16 del mese di Marzo alle ore 21.00 nella sede comunale, in
seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano :
Cognome e Nome
Presente

Cognome e Nome

Presente

SANGIOVANNI Guido

SI

BECCARI Camilla

SI

PRAVETTONI Ivano

SI

CASSANI Enea

SI

MUSANTE Lorenzo

SI

WA KALOMBO M'Buyi

SI

PROVASIO Umberto Luigi

SI

FUMAGALLI Sara

SI

FERRARIO Giovanni Arturo SI

CISLAGHI Davide

SI

LODESANI Marco

SI

GRASSI Mattia

SI

GARAVAGLIA Giulia

NO

Partecipa il Segretario Generale Dott. LA SCALA Teresa il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SANGIOVANNI Guido assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Dopo l’appello iniziale, durante le comunicazioni del Sindaco, entra la Consigliera Giulia
Garavaglia per cui i presenti sono 13.
Durante la discussione e la votazione si assenta il Consigliere Cislaghi per cui i presenti sono 12.
E’ presente l’Assessore extra consiliare Laura Donghi

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) ANNO 2017
-------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Ivano Pravettoni.
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in
vigore è stata anticipata all’annualità 2012;
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale
propria;
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento,
sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota
standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di
diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in
diminuzione;
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà
per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
Vista la delibera di C.C. n. 34 del 09/09/2014, con cui sono state approvate le aliquote e la
detrazione IMU per l'annualità 2014;
Vista la delibera C.C. n. 41 del 13/07/2015, con cui sono state approvate le aliquote e le
detrazioni IMU per l’annualità 2015;
Vista la delibera C.C. n. 16 del 29/04/2016, con cui sono state approvate le aliquote e le
detrazioni IMU per l’annualità 2016;
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Ritenuto di confermare per l’anno 2017 le aliquote IMU approvate per l’anno 2016.
Preso atto che l’art. 1, comma 42 lettera a) della L. 232/2016 (legge stabilità anno 2017),
modificando il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ha
prorogato al 2017 la 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,
fatta eccezione per le tariffe relative al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (TARI);
Rilevato, stante quanto richiamato al paragrafo precedente, che la proposta di questo
organo non è in contrasto con le disposizioni normative vigenti;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09/09/2014 è stato
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 29/04/2016 con la quale vengono
apportate modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
in adeguamento alle norme contenute nella Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre
2015 n. 208);
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che 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;
Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è prorogato al
31/03/2017, con l’art. 5, co. 11 del Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre
2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre;
Considerato che durante la discussione e la votazione si assenta il Consigliere Cislaghi in
modo che i presenti risultano essere 12.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile
Settore Finanziario, dott. Emanuele La Scala, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del
18.08.2000.
Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 3 contrari (Consiglieri Lodesani, Grassi e
Garavaglia) espressi per alzata di mano, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. di confermare per l’annualità 2017 le aliquote e detrazioni da applicare all’Imposta
municipale propria in vigore nell’anno 2016, come indicate nell’allegata tabella che
è parte integrante del presente atto;
2. di delegare il Responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti, ai fini della
pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
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Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
in relazione all’urgenza di dare immediata attuazione alle azioni contenute nel programma
di mandato,
con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 3 contrari (Consiglieri Lodesani, Grassi e
Garavaglia) espressi per alzata di mano, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs 267/2000
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Pareri
Comune di VANZAGO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 2

Ufficio Proponente: Tributi
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/01/2017

Il Responsabile di Settore
Dott. Emanuele La Scala

Visto contabile
Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/02/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Emanuele La Scala

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2017

Originale
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SANGIOVANNI Guido

Il Segretario Generale
LA SCALA Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso
all’Albo Pretorio del Comune il giorno ____________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° della Legge n. 267 del
18.8.2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
LA SCALA Teresa
__________, ________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: ......................................
ρ
ρ

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 Legge
n. 267 del 18.8.2000
per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell’art. 134 Legge n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO GENERALE
LA SCALA Teresa

