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Comune di Terzo 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8  

 
OGGETTO: 
Determinazione delle aliquote IMU e delle relative detrazioni per 
l'anno 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero nella solita sala delle riunioni, convocato dal Sindaco, si è riunito, in sessione 
Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GRILLO Vittorio Giovanni - Consigliere Sì 
2. ACCUSANI Maurizio - Consigliere Sì 
3. BALOSSINO Giuseppe - Consigliere No 
4. CERESITO Laura - Consigliere No 
5. GAGINO Antonella - Consigliere No 
6. IZZO Adalberto Maria - Consigliere Sì 
7. MARCHISIO Chiara - Consigliere Sì 
8. PANEBIANCO Maria Rita Pasqualina - Consigliere No 
9. PIERRO Maurizio Vincenzo Maria - Consigliere Sì 
10. TIBARSI Giovanni - Consigliere Sì 
11. ZARIATI Riccardo - Consigliere No 
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Comaschi Dott. Gian 

Franco il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GRILLO Vittorio Giovanni nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la legge 147/2013 che disciplina, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta municipale unica. 

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011. 

RICHIAMATO il comma 707 della citata Legge 147/2013 che modifica l'art. 11 della Legge 
214/2011. 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia 
dì entrate, applicabile all'imposta municipale unica. 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n 3 in data 29.07.2014. 
 
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). 
 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), 
tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba 
emanare disposizioni al riguardo, sono: 
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 
comma 10 della legge n.208 sopra citata); 
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione 
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 
in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9. 
- - Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni 
agricoli: 
a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli in quanto il Comune di Terzo è presente 
nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento 
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, e definito come “totalmente 
delimitato” 

RICHIAMATO inoltre l'art, 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 

VISTO il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) che ha differito il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 al 31 marzo 
2017. 

RILEVATO che, sulla base dei dati in possesso dell'Ente per garantire un gettito derivante dall’IMU 
tale da assicurare un possibile equilibrio di bilancio per l'anno 2017, tenuto conto del quadro 
normativo ad oggi vigente, è necessario confermare le aliquote adottate per l’anno 2016. 

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei 
servizi erogati da questo Ente, di confermare le aliquote del tributo come segue: 
- aliquota base 10,60 per mille 



- aliquota abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 3,50 per mille 
- aliquota per aree fabbricabili 10,60 per mille 

RITENUTO ALTRESÌ' di fissare la detrazione prevista per l'abitazione principale ad € 200,00, 
fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di 
destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. 

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze. 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'alt 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n, 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti. 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

VISTO lo Statuto comunale.  

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
2) Di confermare le aliquote dell'IMU – componente IUC per l'anno 2017 come segue: 

 
- Aliquota  base ( per tutti i fabbricati esclusa l’abitazione principale ), _________ 10,60 per mille 
 
- Aliquota per l'abitazione principale (solo per gli immobili con categoria catastale A/1, A/8 e A9) 

e relative pertinenze, _________________________________________________  3,50 per mille; 
 
- Aliquota per aree fabbricabili ________________________________________ 10,60 per mille 

 
3) Di fissare la detrazione prevista per l’abitazione principale a € 200,00 fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad 
abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari e di fissare la detrazione 
prevista per i terreni agricoli nella misura base prevista dalla legge. 

 
3) Di dare atto che le aliquote suddette risultano conformi alle prescrizioni di cui all’art.1 comma 677 

della l.147/2013 ai sensi del quale il Comune può determinare l’aliquota IMU rispettando in ogni 
caso il vincolo base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia 
di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31.12.2013 fissata nel 10,60 per mille. 

 
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dall’art.1 comma 10 della 

legge n.208/2015 la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il 
portale del Federalismo Fiscale. 

 
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma 

del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. in relazione alla circostanza che il presente provvedimento costituisce 
atto propedeutico all’approvazione del bilancio 2017. 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e  sottoscritto     

 
Il Presidente 

F.to : GRILLO Vittorio Giovanni 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Comaschi Dott. Gian Franco 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 04/04/2017 al 19/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Terzo, lì 28.04.2017 Il Segretario Comunale 

F.toComaschi Dott. Gian Franco 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Li 28.04.2017 Il Segretario Comunale 

F.to: Comaschi Dott. Gian Franco 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mar-2017 
 
 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 
Terzo, lì 28.04.2017 Il Segretario Comunale 

F.to: Comaschi Dott. Gian Franco 
 

 


