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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI VOTTIGNASCO 
P r o v i n c i a  d i  C u n e o  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.9 
 

OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017.      

 

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Co-

munale, nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Pre-

sente 

  

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco Sì 

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco Sì 

3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore Sì 

4. ROSSO Onorato - Assessore Sì 

5. CISMONDI p.c. Massimo - Consigliere Sì 

6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere Sì 

7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere Sì 

8. SERVETTI Monica - Consigliere Giust. 

9. NAPOLETANO Antonio - Consigliere Giust. 

10. BURDISSO Edoardo - Consigliere Sì 

11. ALLASIA Livia - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna NEGRI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2017. 

 

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017.      

 

     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che:  
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il de-

creto 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 addi-

zionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comu-

nale 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 municipa-

le 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 fisca-

lità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ba-

sata 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, dovu-

ta 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 co-

sti 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 interve-

nuta 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:  

a) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari 

condizioni (art. 1, comma 10). 

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 (genito-

ri/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia re-

gistrato 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 cata-

stali A/1, A/8 e A/9;  

b) Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l’IMU non è più dovuta per 

i terreni agricoli: a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli pro-

fessionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; b) a 

immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusu-

capibile; 

c) Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i ter-

reni agricoli (anziché 75); 

 

d) Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, 

comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 

1998, n. 431, l’IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al  
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75% (riduzione del 25%); - Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edi-

lizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in de-

roga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

e) Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nel-

le categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri im-

pianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);  

RITENUTO confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazione 

per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016; 

 RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testual-

mente 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'eser-

cizio 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”; 

VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 

21/12/2016, che, tra l’altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli 

Enti Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall’art. 5 

comma 11 del D.L. n. 244/2016 (“Milleproroghe 2016”);  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile dei tributi ai 

sensi di legge; 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del segretario comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso sul presente atto dal re-

sponsabile del servizio bilancio ai sensi di legge; 

 CON VOTI unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato: 

1) DI CONFERMARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2017: 

-    aliquota 0,50% abitazione principale - nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 - e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna catego-

ria catastale C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unita ad 

uso abitativo);  

   -    aliquota 0,96% tutte le altre tipologie esclusi gli immobili appartenenti 

alla categoria D, la cui imposta, esclusi i D10, è dovuta direttamente a favo-

re dello Stato per cui è prevista l’aliquota dello 0,76%; 

   -    detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo 

ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale descrizione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione prin-

cipale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi propor-

zionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

2) DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Votti-

gnasco; 

3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata ur-

genza con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima sedu-

ta, viene sottoscritto come segue: 

 
 

 

Il Sindaco 

F.to :  COSTAMAGNA Daniela P. 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr.ssa Anna NEGRI 

 

 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecu-

tivi e cioè dal 03.04.2017 al 18.04.2017, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009. 

 

Il Delegato 

F.to: Dr.ssa Anna NEGRI 
 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA in data 30.03.2017 

 

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. 

Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione. 
 

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza. 

 

Vottignasco, li 03.04.2017 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dr.ssa Anna NEGRI 

 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Vottignasco, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:      

 


