
COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO
Provincia di Milano

_____________________________________________________________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N.  6 DEL
15/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA) PER
L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 20,30 presso il
Palazzo Comunale, i signori Consiglieri Comunali convocati - in prima convocazione – con
apposito avviso scritto consegnato a norma di legge - si sono riuniti per deliberare sulle
proposte iscritte all’ordine del giorno.

Dei componenti il Consiglio Comunale risultano presenti:

1) BRAGA   GIORGIO CLEMENTE Si
2) COLOMBO   DANIELE Si
3) BARATTA   ANNALISA Si
4) MOLLICA   ALESSANDRO Si
5) BERGAMASCHI   GIACOMO Si
6) GAIERA   GIANANGELO No
7) LEGO   EDOARDO Si
8) RAVEZZANI   GIULIA Si
9) AGGIO   VERONICA Si

10) PILONI   GIULIANO Si
11) BARBAGLIA   MARIA CATIA Si
12) SCALZO   DAVIDE LUIGI Si
13) SIVIERO   ANGELO Si

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Presiede il Sindaco, Braga  Giorgio Clemente
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Leuzzi  Maria il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno di cui all’oggetto.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2017 avente per oggetto:

Approvazione aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Unica) per l'anno 2017.

Introduce l’argomento il Sindaco, Giorgio Braga il quale propone di fare un discorso
unico per i punti 3-4-5-6-7 relativi alle tariffe e di passare poi alla discussione dei
punti 8 e 9. Ogni punto verrà votato singolarmente.
La scelta dell’Amministrazione è di confermare per il 2017 le aliquote per IMU, TASI,
TARI, addizionale comunale e prezzo di cessione aree PIP e PEEP in vigore nel 2016,
tranne la variazione del costo di costruzione per l’adeguamento Istat, come previsto
per legge, che passa da € 400,67= a € 404,68= al mq.

Il Consigliere Scalzo, a nome del Gruppo “Insieme per crescere“ dà lettura della
relazione al Bilancio di Previsione che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
Per quanto riguarda il punto in oggetto dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

l’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 che ha istituito, a decorrere
dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); tale imposta si basa su due
presupposti impositivi: da una parte, l’imposta municipale proprie (I.M.U.),
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dall’altra,
l’erogazione dei servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore e nel tributo
sui rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

l’art. 1, comma 703, che recita: “…L’istituzione della I.U.C. lascia salva la
disciplina per l’applicazione dell’I.M.U.”;

l’art. 1, comma 707, che così modifica l’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011,
convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: “… dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: “L’imposta municipale propria non si applica al
possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le
quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10”;

l’art. 1, comma 640, che stabilisce: L’aliquota massima complessiva dell’IMU e
della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre
2013, vale a dire il 10,6 per mille;

Viste le deliberazioni:



di Consiglio Comunale n. 15 del 20/05/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) che al capitolo II
contiene norme per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica;
di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2015 avente per oggetto: Modifica
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con
deliberazione C.C. n. 15 del 20/05/2014 e deliberazione C.C. n. 16 del 12/05/2015
relativa alle aliquote IMU per l’anno 2015.

Richiamata la precedente deliberazione n. 6 del 22/02/2016 con la quale sono state
approvate le aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Unica) per l'anno 2016;

Ritenuto di confermare per l’anno 2017 le aliquote dell’Imposta Municipale Unica
come segue:

a) Aliquota per abitazione principale e pertinenze    0,40 per cento
   cat. A/1, A/8 e A/9             

b) Aliquota per altri immobili:      0,76 per cento
- Fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli
- Immobili strumentali di professionisti ed imprese
- Immobili locati
- Immobili enti soggetti IRES
- Pertinenze oltre il numero legale

Ritenuto, altresì, di confermare per l’anno 2017 la detrazione spettante per le
abitazioni principali cat. A/1, A/8, A/9 come segue:

Euro 200,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze rapportata al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale
pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.;

Considerato che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova
disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione
stabilite dall’ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione
dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi,
sempre crescenti e previsti da disposizioni legislative;

Considerato che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, a
norma del comma 26 della legge di Stabilità 2016, 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;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;



Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale stabilisce che gli
enti locali deliberino 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;

Visto, altresì, l’art. 13, commi 6 e 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza nella determinazione delle aliquote I.M.U.;

Visto il verbale della Conferenza Capigruppo riunitasi il 28 febbraio u.s. per l’esame
preliminare del bilancio;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole, espresso sotto il profilo tecnico e contabile, ai sensi
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 8
con voti contrari n. ==
astenuti n. 4 (Consiglieri Piloni, Scalzo, Barbaglia e Siviero del Gruppo Consiliare
“Insieme per crescere”)e Piloni eri”)
su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di confermare, per l’anno 2017 le aliquote dell’Imposta Municipale Unica come
segue:

a) Aliquota per abitazione principale e pertinenze   0,40 per cento
 cat. A/1, A/8 e A/9        

b) Aliquota per altri immobili:            0,76 per cento
- Fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli
- Immobili strumentali di professionisti ed imprese
- Immobili locati
- Immobili enti soggetti IRES
- Pertinenze oltre il numero legale

2) di confermare, per l’anno 2017, la detrazione spettante per le abitazioni principali
cat. A/1, A/8, A/9, come segue:

euro 200,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze rapportata al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione;
la detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa adibita ed abitazione principale dai soci assegnatari,



nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari;

3) di considerare direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 10,
comma 6, del vigente regolamento IUC Capitolo 2 regolamento componente IMU,
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato già
pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;

5) di dare atto che, per quanto non espressamente indicato, si applicano le condizioni
previste dalla normativa attuale riservandosi di applicare automaticamente la
norma più favorevole al contribuente;

6) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, e successive modificazioni.
I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi
su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 6  del 15/03/2017 avente per oggetto:

"APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. (IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA) PER L'ANNO 2017."

IL RESPONSABILE
D'AREA

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA'
TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Data 15-03-2017
  Il Responsabile d'Area
f.to      Fernanda Borsa

IL RESPONSABILE
D'AREA

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE della presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Data 15-03-2017
  Il Responsabile d'Area
f.to       Fernanda Borsa



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

     f.to     Braga  Giorgio Clemente f.to        Dr.ssa    Leuzzi  Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 13-04-2017 e

vi resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1,

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Robecchetto con Induno, lì 13-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to           Dr.ssa Maria Leuzzi

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare,

entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità.

La deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-04-2017 ai sensi dell’art. 134, comma 3,

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,

Robecchetto con Induno, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Robecchetto con Induno, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Leuzzi


