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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  4   Del  31-03-2017 
 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZION I.  

 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:10, nella 
sala delle adunanze consiliari, (Casa Dassano) convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
Mollo Angelita P Gariglio Gianfranco P 
Marocco Mariangela P Burzio Fabrizio P 
Padalino Nicholas P Elia Giuseppe P 
Bosco Antonella P Tosatto Teresa P 
Nicco Giovanni Battista A Basso Federico P 
Curiale Antonio P Pasquero Pier Antonio P 
Meduri Demetrio P DI FIORE ROSARIO A 
Gallo Silvia P Sisca Marco P 
Alberto Maurizio P   
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
Assume la Presidenza il SINDACO Mollo Angelita. 
 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Ugo FIORUCCI 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI ROSARIO GIOVANNI (Art. 

97, comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000). 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
A relazione dell’Assessore Padalino Nicholas; 
 
PREMESSO che: 
 
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 
 
- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta 
municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili 
(ICI); 
 
- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di 
conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
 
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità 
locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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; 
 
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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; 
 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
RICHIAMATI: 
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ 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”; 
- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al 
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale 
almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed 
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I 
termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza 
di motivate esigenze”; 
 



 
PRESO ATTO CHE: 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 11/04/2016 avente ad oggetto: 
“BILANCIO DI PREVISIONE 2016. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016” quantificava le aliquote 
IMU così come segue: 
 

� 0,35% su immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9  (immobili di lusso) e relative pertinenze  

� 1,02% su altri fabbricati ed altri immobili non destinati ad abitazione principale ad a 
esclusione delle categorie “D” 

� 0,96% su immobili e relative pertinenze in comproprietà utilizzati solo da uno dei 
comproprietari come abitazione principale 

� 0,86% su terreni agricoli di proprietà di NON agricoltori (NON IAP e NON Coltivatori 
Diretti) 

� 0,96% sulle aree edificabili 

� 0,76% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di 
deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D” 
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati 
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività  
produttive gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile oggetto di 
imposta, ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività agricola); 

� 0,96% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di 
deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D” 
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati 
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività  
produttive non gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile oggetto di 
imposta ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività agricola); 

 
- la deliberazione del consiglio comunale n. 34 in data 29/09/2016 avente ad oggetto: 
“BILANCIO DI PREVISIONE 2017. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017” quantificava le 
aliquote per l’anno 2017 come segue: 
 

Fattispecie Aliquota 

Immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9  (immobili di lusso) e relative pertinenze  

0,35% 

Immobili e relative pertinenze in comproprietà utilizzati solo da uno dei 
comproprietari come abitazione principale esclusivamente per le abitazioni di lusso 
(A/1, A/8 e A/9)  

0,96% 



Altri fabbricati ed altri immobili non destinati ad abitazione principale 1,06% 

Terreni agricoli di proprietà di NON agricoltori (NON IAP e NON Coltivatori 
Diretti)  

1,06% 

 
Aree edificabili 
 

1,06% 

 
- la Legge di stabilità 2017 - Legge, 11/12/2016 n° 232 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

il  21/12/2016, all’art.1, comma 42,  proroga per tutto il 2017 il blocco degli aumenti 
delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali; 

 
RITENUTO NECESSARIO E OPPORTUNO: 

-  confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote deliberate per l’anno 2016 con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 11-04-2016 avente ad oggetto: 
“BILANCIO DI PREVISIONE 2016. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016” stante la 
disposizione contenuta nella legge di stabilità; 

- Confermare anche per l’anno 2017 i valori di riferimento delle aree edificabili approvati 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/07/2015 avente ad oggetto: 
“DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE 
EDIFICABILI OMOGENEE SITE NEL COMUNE DI POIRINO PER L'ANNO 2015, 
AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA”; 

- Quantificare per gli anni 2018-2019 le aliquote stabilite con deliberazione del consiglio 
comunale n. 34 in data 29-09-2016 avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 
2017. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017”,  in modo da assicurare la congrua 
previsione delle entrate per dare l’adeguata copertura delle spese, e quindi garantire 
l’equilibrio complessivo dello stesso bilancio per le annualità 2018-2019; 

 
VISTI: 
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
- la Legge 28.12.2015, n. 208; 
- la legge 27 febbraio 2017 n. 19 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 
dicembre 2016 n. 244, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del 
bilancio preventivo degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 
Unico degli enti locali) e contestualmente abrogato l'art. 1, comma 454, della Legge 11 
dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 
- il Regolamento Comunale per la Gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
precedente deliberazione nel corso della presente seduta del Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATE infine le seguenti deliberazioni: 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 06.06.2016 avente ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione 2016, Pluriennale 2016/2017/2018 ed allegati 
obbligatori previsti dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 209 in data 23.12.2015 avente ad oggetto: 
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018”; 



- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 06.06.2016 avente ad oggetto: 
“Approvazione nota aggiornamento al D.U.P. 2016/2017/2018; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 10.01.2017 avente ad oggetto: “Avvio del 
ciclo della gestione della performance 2017 – Approvazione PEG in esercizio provvisorio” e 
s.m.i.; 
 
PRESO ATTO del Decreto del Sindaco n. 6 in data 30.12.2016 con il quale sono stati 
individuati i Responsabili di Ripartizione incaricati di P.O. sino al termine dell’esercizio 2017 
come previsto dal vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
PRESO ATTO CHE, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile 

 
Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 

 
1) Di richiamare integralmente le premesse; 
 
2) Di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni citate nelle premesse, le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) così come di seguito riportate: 
 

� 0,35% su immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9  (immobili di lusso) e relative pertinenze  

� 1,02% su altri fabbricati ed altri immobili non destinati ad abitazione principale ad e 
esclusione delle categorie “D” 

� 0,96% su immobili e relative pertinenze in comproprietà utilizzati solo da uno dei 
comproprietari come abitazione principale 

� 0,86% su terreni agricoli di proprietà di NON agricoltori (NON IAP e NON Coltivatori 
Diretti) 

� 0,96% sulle aree edificabili 

� 0,76% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di 
deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D” 
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati 
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività  
produttive gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile oggetto di 
imposta, ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività agricola); 

� 0,96% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di 
deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D” 
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati 
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività  
produttive non gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile oggetto di 
imposta ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività agricola); 

 



3) Di confermare per l’anno 2017 la detrazione di euro 200,00 per le abitazioni principali 
appartenenti alle categorie di lusso A/1, A/8 e A/9, rapportata al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 
 
4) Di confermare anche per l’anno 2017 i valori di riferimento delle aree edificabili approvati 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/07/2015 avente ad oggetto: 
“DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI 
OMOGENEE SITE NEL COMUNE DI POIRINO PER L'ANNO 2015, AI FINI DELLA 
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA”; 
 
5) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998. 
 
6) Di quantificare per gli anni 2018-2019, per le motivazioni citate nelle premesse, le aliquote 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) così come di seguito riportate: 
 

Fattispecie Aliquota 

Immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9  (immobili di lusso) e relative pertinenze  

0,35% 

Immobili e relative pertinenze in comproprietà utilizzati solo da uno dei 
comproprietari come abitazione principale esclusivamente per le abitazioni di lusso 
(A/1, A/8 e A/9)  

0,96% 

Altri fabbricati ed altri immobili non destinati ad abitazione principale 1,06% 

Terreni agricoli di proprietà di NON agricoltori (NON IAP e NON Coltivatori 
Diretti)  

1,06% 

Aree edificabili 1,06% 

 
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito l’intervento del Consigliere Pasquero; 
 

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 
 

presenti  n. 15 
astenuti   n.== 
votanti   n. 15 
voti favorevoli            n. 11 
voti contrari   n.   4 (Basso, Tosatto, Pasquero, Sisca) 
 
 VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente  
 

D E L I B E R A 
 



1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 
 

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 
 
presenti  n. 15 
astenuti   n.== 
votanti   n. 15 
voti favorevoli  n. 11 
voti contrari   n.   4 (Basso, Tosatto, Pasquero, Sisca) 
 
la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/00. 
 

* * * * * * 
 

La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici di 
riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del vigente 
regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. 
 



 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti 
pareri: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Di regolarità tecnica:       parere favorevole 
 
Poirino, lì 27-03-2017 
 
 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 
 SERVIZI ALLA POPOLAZIONE  
 (Dott.ssa Sferra Alessandra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Di regolarità contabile:       parere favorevole 
 
Poirino, lì 27-03-2017 
 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 
 CONTABILITA' E FINANZE 
 (Dott.ssa Sferra Alessandra) 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL SINDACO SEGRETARIO GENERALE 
Angelita Mollo Dott. GIOVANNI DI ROSARIO 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e 
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  
Lì,  04-04-2017 

 RESPONSABILE SEGRETERIA 
  Antonella Pecchio 

 
___________________________________________________________________________ 

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 
 
 
/_/ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo 
deliberante. 
 
 
/_/ La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___________ in quanto decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
Lì, 

 SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. GIOVANNI DI ROSARIO 

 
 


