
COMUNE DI BEURA CARDEZZA 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

 

                                
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
   
     
 Delibera N. 5                                                                                            Adunanza del  29-03-2017     
  
OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE IMU - CONFERMA ALIQUOTA PER ESERC IZIO 
FINANZIARIO 2017 
     
 
       L’anno  duemiladiciassette        il giorno   ventinove            del  mese  di  marzo        
        
       alle ore       18:30       presso la sede dell’Ente.     Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è             
 
       riunito il Consiglio dell’Ente, in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

       All’appello risultano: 
 
 
 CARIGI DAVIDE P SANDRINELLI GIORGIO P 
SAELE GIUSEPPE P SOLARO DARIO P 
ROSSI ANGELO P QUAGLIO ARIANNA P 
NINO DARIA RITA P   

 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  
 
 
 
 Presiede il   SINDACO   Sig.     DAVIDE CARIGI    - il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di 
cui all’oggetto.   Partecipa il Segretario dell’Ente Sig. Dr. DARIO CERIZZA    con le funzioni previste dall’art. 
17, comma 68 della legge 15 maggio 1997. N.127 e s.m.i. 



 
Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  
sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° 
gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle 
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 
 
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 
133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione 
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 
 
Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
Tenuto conto in particolare che, con la IUC, (1° gennaio 2014): 
a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. 
assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; 
alloggi delle forze armate).  
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
IAP; 
c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce; 
d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica; 
 
Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 
comuni: 
- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 
categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote 
 
Preso atto delle  modifiche  intervenute  in  materia  di  IMU  ad  opera  della  Legge  28  
dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016); 
 
Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2016, ha applicato le seguenti aliquote: 
 
Aliquote e detrazioni IMU anno 2016 
Fattispecie % aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze: 0,40% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 
Altri immobili: 0,76% 
Detrazione per abitazione principale: € 200,00 
 
Visti : 
a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l'esercizio di riferimento, "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"; 
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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 1º 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"; 
 
Visto il D.L. n 244 del 30 dicembre 2016  che ha differito l’approvazione del Bilancio  
preventivo al 31 marzo 2017 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.17 del 30.07.2014; 
 
Vista  l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del   
D.L.   n.   16   del   2012   che   dispone,   ai   soli   fini   dell'applicazione   dell'IMU,   che 
“ l'assegnazione  della  casa  coniugale  al  coniuge,  disposta  a  seguito  di  provvedimento  di 
separazione   legale,   annullamento,   scioglimento   o   cessazione   degli   effetti   civili   del 
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 
 
Ricordato che ai sensi dell'articolo 14 di detto Regolamento sono state assimilate ad abitazione 
principale l’unità immobiliare  posseduta   a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata e non sia in uso a familiari; 
 
Ritenuto pertanto di confermare  per l'anno 2017 , le aliquote e detrazioni di base dell'imposta 
municipale propria applicate per l'anno 2016 con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27-
04-2016   che sono le seguenti: 
 
Fattispecie % aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze – solo categorie A/1, A/8, A/9 (comprese quelle 
equiparate per legge e/o regolamento): 0,40% 
Altri immobili / Aree edificabili  0,76% 
Detrazione per abitazione principale: € 200,00 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
“15. 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, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 



termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997”. 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari zero, astenuti 0, a norma di legge, espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. di confermare  le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per 
l'anno 2017  determinate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27-04-2016 che 
sono le seguenti: 
 
Fattispecie % aliquota 
 
Abitazione principale e relative pertinenze - solo categorie A/1, A/8 e A/9 
(comprese quelle equiparate per legge e/o regolamento): 

0,40% 

 
Altri immobili/Aree edificabili: 

0,76% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

  
2. di assimilare ad abitazione principale, come previsto dall'art. 14 del regolamento IUC, l’unità  
immobiliare posseduta  a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata e non sia in uso a familiari; 
 
3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della 
legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 
marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014); 
 
Successivamente,  
 
Con voti favorevoli n. 7 contrari zero, astenuti zero, a norma di legge, espressi per alzata di mano 
 
Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 co. 4 
del D. Lgs. 267/00 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DAVIDE CARIGI F.to Dr. DARIO CERIZZA 

 
Ai sensi dell’ Art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere  Favorevole 

di Regolarità Tecnica 
DR.CERIZZA DARIO 

Ai sensi dell’ Art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere  Favorevole 
di Regolarità Contabile 

MINETTI PAOLA  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.vo n. 267/2000)  
 

N. 116 REG. PUBBL. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno11-04-2017all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.. 
  
Beura Cardezza 11-04-2017 

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. DARIO CERIZZA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.L.vo n. 267/2000) 
 

Si  certifica che la suestesa  deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita’, e’ stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimita’ o competenza, per cui la stessa e’ divenuta esecutiva ai sensi 
dl 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 . 
              Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 
 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  AI SENSI DEL  4° COMMA DELL’ART. 134 
DEL  DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267. 
              Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
                                                                                                         Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 


