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DELIBERAZIONE N.

Adunanza del 14/03/2017
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto:

Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote per l’anno 2017
ai sensi del D.L. 201/2011 così come convertito nella L. 214/2011.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 21,00 nella sala
delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri
Comunali . All’appello risultano:

1. LANFREDI LUCIANO AMEDEO
2. BERNARDI ANGELO
3. STAGNATI LORENZO
4. GENNARI PAOLO
5. GALLI MATTIA
6. BRICCHI ORESTE DANIELE
7. STAGNO GILLA
8. VISIGALLI ELIA
9. ROSSI PAOLO
10. VACCARO GIANLUCA
11. BOIOCCHI MICHELE

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Grassi Dott. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
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OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote per l’anno 2017
ai sensi del D.L. 201/2011 così come convertito nella L. 214/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 06/02/2017 avente per oggetto “Bilancio
annuale di previsione per l’anno 2017-2019. Schema – predisposizione ed approvazione.”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 18/04/2016 avente ad oggetto: “Imposta
Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote per l’anno 2016 ai sensi del D.L. 201/2011 così
come convertito nella L. 214/2011.”;
PREMESSO che l’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.
Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con
successivi provvedimenti legislativi;
VISTO l’intervento del Sindaco il quale riferisce che:
- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e in particolare gli art. 7 e 8. recitano:
“art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011
n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;
- l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ;
- che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;
- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
“ Art. 7
Federalismo fiscale municipale
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei
comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a
decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento
fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria.
2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi
nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per
cento.
3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di
quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 8
Imposta municipale propria
1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente
immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai
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2) di determinare con riferimento all’esercizio finanziario 2017 le aliquote dell’Imposta
Municipale Propria – I.M.U. – nelle seguenti misure:
•

L’aliquota per “altri fabbricati” (C.M. 3918) confermata allo 0,89 PER CENTO;

•

L’aliquota dell’imposta per l’abitazione principale è pari allo 0,40 PER CENTO;

3) Di determinare con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione d’imposta
per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nelle
seguenti misure:
detrazione per l’abitazione principale euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) Di evidenziare che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 201 del 2011,
convertito dalla L. 104/2011, l’abitazione principale e le relative pertinenze nonché le unità
immobiliari ad essa assimilate, sono escluse dall’IMU, eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 per le quali resta ferma l’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione;
5) Di stimare, in base alle proiezioni ricavate dalla banca dati esistente per l’IMU, in
relazione alle suindicate aliquote, il gettito complessivo dell’imposta anno 2017 in €
170.000,00;
6) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio di
previsione 2017/2019.
7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6
aprile 2012;
8) Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 T.U. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to

Il Segretario Comunale

Dr. Lanfredi Luciano Amedeo

F.to

Dr. Grassi Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del
Comune il : 01/04/2017
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
[ ] La suestesa deliberazione è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari
ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Acquanegra Cremonese, lì 01/04/2017
Il Segretario Comunale
F.to

Dr. Grassi Raffaele Pio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
[ ] il ………………. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 – comma
3° del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.
[ X] si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to

Dr. Grassi Raffaele Pio

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Acquanegra Cremonese, lì 01/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Grassi Raffaele Pio
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Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE
C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 – Fax 0372/729675
email comune.acquanegra.cr@libero.it

Allegato alla Deliberazione
Di C.C. n. 3 del 14/03/2017

Proposta di deliberazione:
Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote per l’anno 2017 ai sensi del
D.L. 201/2011 così come convertito nella L. 214/2011.
________________________________________________________________
Pareri preventive espresso ai sensi degli artt. 49, 147, 147/bis, 151 e 191 del
TUEL D.Lgs. 267/2000 e del D.L. 174/2012

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa
Acquanegra Cremonese, 14/03/2017

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Chiappani Tiziano)
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