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COPIA  

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 5 

 
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPAL E PROPRIA 

(IMU) PER L’ANNO 2017 – CONFERMA ALIQUOTE 2016 -
APPROVAZIONE.  

 
L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di aprile, alle ore diciotto e minuti trenta 
nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del 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 nelle persone dei Signori 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
NICOLINO Antonio- Sindaco Sì 
GIOVANETTO Andrea - Consigliere Giust. 
BARRO RAFFEL Enrico - Consigliere Sì 
DE MERCANTI Giorgio - Consigliere Sì 
BALLAURI DEL CONTE Isabella - Consigliere Sì 
GUAITA Mara - Consigliere - 
MADDALENA Paola - Consigliere Giust. 
GALLO Francesco - Consigliere Sì 
VERCELLIO Maurilio - Consigliere Sì 
FRANZA Claudio Paolo - Consigliere Sì  
PUCCINI ZANDERIGO Valeriano - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Sig. CELLOCCO Dr. Corrado. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Nicolino Antonio nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e preliminarmente comunica le 
dimissioni della sig.ra GUAITA Mara dalla carica di consigliere. 
 
 
 



OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPAL E PROPRIA 
(IMU) PER L’ANNO 2017 – CONFERMA ALIQUOTE 2016 -
APPROVAZIONE.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita breve relazione del Sindaco che illustra brevemente la proposta in oggetto,  
 
Udito l’intervento del Capogruppo “Gruppo Indipendente di Vico Canavese” Valeriano PUCCINI 
ZANDERIGO che rileva solamente la esistenza di un refuso sulla proposta  con dei riferimenti ad 
atti del 2015 invece che a quelli del 2016  che si provvede a correggere nel testo  definitivo  
 
Con n. 8 voti favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge dal Presidente ; 
 

D E L I B E R A 

 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
con medesima votazione  

 
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. 
267/00 (TUEL). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
    IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to NICOLINO Antonio )                                                             ((F.to CELLOCCO Dr. Corrado) 

 
 

____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 18/04/2017 ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 
 
Lì    18/04/2017 
 
      IL MESSO COMUNALE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

      (F.to ALESSANDRIA Paola)                                                       (F.to CELLOCCO Dr. Corrado) 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Lì    18/04/2017 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. CELLOCCO Corrado 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Divenuta esecutiva in data 06/04/2017 

 
 In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì    18/04/2017 
 
   Visto: IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

      (F.to NICOLINO Antonio)                        (F.to CELLOCCO Dr. Corrado) 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 5 DEL 06/04/2017 

 
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPAL E PROPRIA 

(IMU) PER L’ANNO 2017 – CONFERMA ALIQUOTE 2016 -
APPROVAZIONE.  

 
L ’ASS ES SORE AL  B ILANCIO  

 
VISTO  l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, 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 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»; 

DATO ATTO  che, con Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni 
nella L. 27 febbraio 2017 n. 19, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
2017 degli Enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2017; 
 
CONSIDERATO  che, con la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017) sono 
state confermate, anche per l’anno 2017, le modifiche introdotte dalla L. 208/2015 (Legge di 
stabilità 2016) in materia di IMU, tra cui in particolare: 

� è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli 
professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni 
montani, parzialmente montani e non montani, 

� è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli 
immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della 
valorizzazione in IMU di tutti i cd. macchinari  imbullonati; 

� è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi 
in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che 
prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base 



imponibile, subordinando l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del 
comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;  

� è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

 
VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già 
avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, 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» 

VISTO l’art. 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017) con cui è 
stata prorogata anche per l’anno 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi 
enti territoriali; 

VISTA  la deliberazione di C.C. del 30/04/2016 n. 9, con cui sono state approvate le aliquote IMU 
per l’anno 2016; 

RITENUTO , quindi necessario confermare le aliquote IMU 2016 e di proporre, pertanto, al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle seguenti aliquote IMU a decorrere dal 01/01/2017: 

1) Abitazione principale (dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari) 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,6% 

2) Altri fabbricati e relative pertinenze: 0,9% 
3) Aree edificabili: 0,9% 
4) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,9% (di cui 0,76% in favore 

dello Stato e 0,14% a favore del Comune) 

RICHIAMATO  altresì il comma 10 dell’art.13 del D. L. n. 201 del 2011, convertito nella L. 
214/2011 e s.m.e.i. il quale regolamenta l’applicazione della detrazione di euro 200,00 per l’unità 
immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in 
ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) – Anno 
2014 adottato con delibera di C.C. n. 24 del 29/08/2014; 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 



VISTO  l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) DI  STABILIRE , per quanto in premessa specificato, per l’anno 2017, le seguenti  aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria per le fattispecie sotto riportate: 

• Abitazione principale (dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari) 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,6% 

• Altri fabbricati e relative pertinenze: 0,9% 

• Aree edificabili: 0,9% 

• Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,9% (di cui 0,76% in favore 
dello Stato e 0,14% a favore del Comune) 

 
2) DI DARE ATTO  che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 
 
3) DI STABILIRE  nella misura di euro 200,00 l’applicazione della detrazione di euro 200,00 

per l’unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di 
pregio, ville e castelli) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, 
precisando che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, 
la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente 
dalla quota di possesso. Il pagamento effettuato da uno dei coobbligati al versamento 
dell’imposta, si ritiene utilmente effettuato a favore di tutti; 

 
4) DI PROVVEDERE  ad inviare, nelle forme di legge, il contenuto del presente provvedimento, 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dal comma 13-bis dell’articolo 13 
del D.L. n. 201 del 2011. 

 

****  
L’Amministratore Competente 

 

Il sottoscritto Assessore al Bilancio propone che il Consiglio Comunale  approvi la proposta di 

deliberazione sopra esposta. 

Vico Canavese, 28/03/2017 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

F.to BARRO RAFFEL Enrico 
 

Pareri preventivi:  

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime  

PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Vico Canavese, 28/03/2017 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CELLOCCO Dr. Corrado 



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime  

PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 

Vico Canavese, 28/03/2017 

 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CELLOCCO Dr. Corrado 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale, visti i pareri di 

regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del  del Decreto Legislativo n. 267 

del 18.8.2000, si attesta la conformità della presente delibera alle leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti. 

Vico Canavese, 28/03/2017                  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CELLOCCO Dr. Corrado 
 

 


