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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
                       DEL CONSIGLIO COMUNALE              N. 6 

 
 
 

OGGETTO:    Imposta Municipale Unica. Determinazion i per l’anno 2017. 
 
 
L’anno 2017 addì Trentuno   del mese di Marzo  alle ore 15,00 nella sede provvisoria ufficiale 
ed amministrativa presso il Comune di Ormea, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione   ordinaria di 1° convocazione ed in seduta pubblica il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome  Carica  Presente  Assente  

ALBERTI IVO Sindaco X  

LANTERI MARCO Vice Sindaco X  

PASTORELLI SERGIO Assessore  X 

ALBERTI MARIAPIA Consigliere X  

LEMUT FEDERICO Consigliere X  

BOTTIROLI CARLO Consigliere  X 

BRUNENGO DANIELA Consigliere X  

ALBERTI ANNA MARIA Consigliere X  

BRUNA GIORGIO Consigliere X  

TOSCANO TERENZIO Consigliere X  

DE LUCIA FRANCESCO Consigliere X  

  

TOTALI 

 

9 

 

2 

 
    

 
Assiste quale Segretario Dott. Mariani Paolo il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERTI IVO  nella sua qualità di  Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BRIGA  ALTA  
PROVINCIA DI  CUNEO 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

• l’art. 1 , comma 639 della legge n. 147/2013 s.m.i che ha stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 

l’imposta Unica Comunale (I.U.C.) della quale è componente l’imposta municipale unica (I.M.U) di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

• L’art.1 , comma 703, della legge n.147/2013 s.m.i. ai sensi del quale l’istituzione della IUC lascia salva la 

disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

• L’art. 1 comma 707 della legge 147/2013 s.m.i. ai sensi del quale l’imposta municipale propria non sarà 

più applicata al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, fatta eccezione per gli 

immobili classificati nelle categorie  catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali continua ad applicarsi l’aliquota 

di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art.13 del D.L. n. 201/2011; 

• L’art. 1 comma 708 della legge 147/2013 s.m.i.ai sensi del quale , a decorrere dall’anno 2014 , non è 

dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati ad uso strumentale di cui al comma 8 del 

medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

• L’art. 1 comma 677 ,della legge 147/2013 s.m.i ai sensi del quale il comune può determinare l’aliquota 

IMU rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote , in relazione 

alle diverse tipologie di immobile; 

• L’art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 

• Il comma 13 della legge 208/2015 (esenzione IMU per i terreni agricoli) 

• Il commi 10b) , 15,53 e 54 della legge 208/2015 (esenzione IMU per i terreni agricoli- IMU TASI affitti a 

canone concordato) ; 

• I commi 21,22,23 e 24 della legge 208/2015 (IMU-TASI imbullonati) 

• l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che  prevede il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 

eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione 

consiliare n. 25 in data  05.09.2014; 

 

Atteso che ai sensi dell’art.172 comma 1 lett.E) del D.lgs 267/2000 sono documenti allegati al bilancio di 

previsione: “le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo, le tariffe , le aliquote 

d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 

locali , nonché per i servizi a domanda individuale , i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 

servizi stessi”, 

 

Considerato che gli eventi alluvionali che si sono abbattuti sul tutto il territorio del Comune di Briga Alta nei 

giorni 23-24 e 25 novembre 2016 hanno causato situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone e per la 

sicurezza delle abitazioni  , determinando  l’inagibilità totale della frazione Piaggia disposta con ordinanze n. 8  

e 9 del 30.11.2016;  

 

Ritenuto pertanto opportuno applicare una riduzione pari al 50% sulla base imponibile , come previsto 

dall’art.44 del vigente regolamento IUC per gli immobili inagibili, limitatamente al periodo dell’anno durante il 

quale sussisteranno dette condizioni; 

 

Dare atto che è stato richiesto al Ministero dell’Interno un contributo una tantum a compensazione del minore 

gettito IMU derivante dall’applicazione della riduzione del 50% dell’IMU dovuta per l’anno 2017 per gli 

immobili inagibili della frazione Piaggia; 

 

Ritenuto di provvedere ai sensi dell’art.13 commi 6 e 7 del D.L.201/2011 , convertito in legge n.214/2011 

all’approvazione delle aliquote dell’IMU componente IUC per l’anno 2017 confermando quelle previste per 

l’anno 2016 così di seguito dettagliate: 



 

Aliquota ordinaria 10,60 per mille 

 

Aliquota abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e 

C7) 

4,00   per mille 

Aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo 

grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze 

(max 1 unità per  categorie catastali C2, C6 e C7, ) 

4,60    per mille 

 

Ritenuto altresì di confermare per l’anno 2017, l’azzeramento  delle aliquote della TASI, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 676, della legge n. 147/2013. 

 

Visto l’art. 13 comma bis del D.L. n.201/2011 il quale prevede espressamente che : “ A decorrere dall’anno di 

imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria 

devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art 1 

comma 3 del decreto legislativo 360/1998. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 

predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1 gennaio dell’anno di 

pubblicazione nel sito informatico”; 

 

Visto il Decreto Legge n.244 del 30 dicembre 2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017 è differito al 31 marzo 2017; 

 

Acquisito in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Servizio Amministrativo–Contabile ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000; 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo – contabile 

                                                                                                F.to   (Bottero Rosanna) 

 

Acquisito in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità contabile espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000: 

                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                      F.to (Bottero Rosanna) 

 

 

Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato: 

 

Presenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

9 = 9 9 = 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le seguenti aliquote 

dell’imposta municipale propria (IMU)  

 

 

 

 

 

 

 



Aliquota ordinaria 10,60 per mille 

 

Aliquota abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e 

C7) 

4,00   per mille 

Aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo 

grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze 

(max 1 unità per  categorie catastali C2, C6 e C7, )  

4,60    per mille 

 

3. di confermare le detrazioni di base previste per l’abitazione principale , le relative pertinenze e la 

detrazione per i figli conviventi così come fissato nel decreto legge 201/2011; 

 

4. di applicare una riduzione pari al 50% sulla base imponibile ,per le motivazioni in premessa indicate , 

come previsto dall’art.44 del vigente regolamento IUC per gli immobili inagibili della frazione Piaggia, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussisteranno dette condizioni; 

 

5. Di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’azzeramento  delle 

aliquote della TASI, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013. 

 

6. Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di trasmettere telematicamente copia della 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze , Dipartimento delle Finanze , per la 

pubblicazione nel sito informatico.  

 

 

E, successivamente, con votazione espressa in forma palese,  che ha fatto riportare il seguente risultato 

accertato e proclamato dal Sindaco: 

 

 Presenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

9 0 9 9 = 

 

                                                     Delibera 

 

1) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

Decreto legislativo 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto , confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
   Alberti Ivo  

       ____ F.to _____ 
  

 Il Segretario comunale 
Dr. Mariani Paolo 
____F.to ______ 

 
            
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e 

consecutivi con decorrenza dal  06/04/2017    al  21/04/2017   come prescritto dall’art.124, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Il Segretario Comunale 
                                                                                                                       Dr. Mariani Paolo 
                                                                                                                  _____F.to _______ 

    
 
 

 
 
 

 
 dichiarata immediatamente eseguibile  (art.134 comma 4 D.lgs 267/2000) 

 
Il Segretario Comunale 

                                                                                                    F.to Dr. Mariani Paolo 
 
*************************************************** *************************  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________ 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.lgs 267/2000) 

 
 Trattandosi di regolamento che entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla 

pubblicazione (art.92 comma 4 Statuto Comunale) 
Il Segretario Comunale 

                                                                                            Dr. Mariani Paolo 
 

 
 
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                                F.to         Dr. Mariani Paolo 
 

 


