
 

 

 
COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
  

        COPIA 
 
  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 02.03.2017 
       
 
 
OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) COMPONENTE IMPOS TA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQ UOTE 2017           
 
L’anno duemiladiciassette  addì due  del mese di marzo  alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 
1 - FERRARIS GIANFRANCO P 8 - BUFFELLI COSIMO P 
2 - ROMANO GIUSEPPE PIETRO ANTONIO A 9 - EMANUELLI GIOVANNA P 
3 - BOIDI GIUSEPPE GEROLAMO P 10 - CORRADO LOREDANA P 
4 - MESSINA ATTILIO P 11 - CURINO ROBERTO P 
5 - GALLO FABIO A 12 - FERRARIS GIUSEPPE BONIFACIO P 
6 - MASSOBRIO PAOLA P 13 - GANDINI GIAN FRANCO P 
7 - BENUCCI PAOLO P   

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     2 
 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Paola Crescenzi  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Messina Attilio  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.  
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Delibera  di C.C n. 3 del 02.03.2017 
 

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

II Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi 

F.to Dott. Giorgio Marenco 

Parere di regolarità contabile ex art. 49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi 

F.to Dott. Giorgio Marenco 

 
RELAZIONA l’oggetto il Sindaco Geom. Gianfranco FERRARIS. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 

da parte degli Enti Locali è stato differito, dall’art. 5 comma 11 del DL 30 dicembre 2016, 
n. 244, al 31 marzo 2017; 

 
CONSIDERATO che, nella seduta odierna, si dovrà provvedere 

all’approvazione del DUP, della Nota di aggiornamento del DUP e del bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019 corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa 
vigente; 

 
VISTI: 

− l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. che ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) della quale è componente l'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

− l’art. 1 comma 703 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. ai sensi del quale l'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

− l’art. 1 comma 707 lett. b) punto 2 della Legge n. 147/2013 s.m.i. ai sensi del quale 
l'imposta municipale propria non sarà più applicata al possesso dell'abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, fatta eccezione per gli immobili classificati 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali continua ad applicarsi l'aliquota di 
cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n.  201/2011 
conv. in L. n. 214/2011; 

− l’art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. ai sensi del quale, a decorrere 
dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011 
conv. in L. n. 214/2011; 

− l’art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 s.m.i. ai sensi del quale “Il comune, con la 
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”  

− l’art. 1 comma10 della Legge 208/2015 che ha modificato l’art. 13 del DL. 201/2011 ed 
in particolare ha introdotto il capoverso 0a) ai sensi del quale “ per le unità immobiliari, 
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 
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in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 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…..” 

− l’art. 1 comma 13 della Legge 208/2015 ai sensi del quale “A decorrere dall'anno 
2016…Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: 

a)  posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; …… 
c)  a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile.” 
 

ATTESO che ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 
sono documenti allegati al bilancio di previsione: “le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l'esercizio successivo, 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”; 

 
DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 c. 16 della L. 

n. 388/2000 (finanziaria 2001) e s.m.i.  e  1 c. 169 della L. n. 296/2006: 
− il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota della 

addizionale IRPEF, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la 
approvazione 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); 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/02/2017 , 

esecutiva, con la quale sono state formulate le proposte di determinazione delle aliquote 
IMU per l’anno 2017; 

 
RITENUTO recepire tali proposte e provvedere all’approvazione, ai sensi 

dell’art. 13 commi 6 e 7 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. 214/2011, delle aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – componente I.U.C. per l’anno 2017  così come di 
seguito dettagliate: 
− 1,06 per cento  quale aliquota base ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 

convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i.; 
− 0,35 per cento  quale aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ai 

sensi dell’art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i.  
 

DATO ATTO che le aliquote suddette, unitamente alle aliquote afferenti il 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017, che saranno sottoposte 
all’approvazione del Consiglio Comunale nella presente seduta, risultano 
complessivamente conformi: 
− alle prescrizioni di cui all’art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale il 

Comune può determinare l'aliquota IMU rispettando in ogni caso il vincolo in base al 
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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 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 

− alla prescrizione di mantenere inalterato per l’anno 2017 il livello della pressione 
tributaria, espresso dall’art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 come modificato 
dall’art. 1 comma 42 lett. a) della Legge 232/2016. 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis del DL. n.201/2011 

convertito in Legge n.  214/2011 e s.m.i. “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico …. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico” 

 
VISTI: 

− l’art. 13 del DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 e s.m.i. 
− gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i. richiamati nella misura in cui compatibili 

con il citato art. 13; 
− il D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992 istitutivo dell’I.C.I., cui il suindicato D.L. n. 201/2011 

rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
− l’art. 1 commi 639 ss. della Legge 147/2013 e s.m.i.; 
− l’art. 1 commi 10-13 della Legge n. 208/2015 e s.m.i.; 
− il Vigente Regolamento Comunale per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) 
 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 1° comma del D. Lgs. 
n.267/2000; 
 

CON voti favorevoli n. 7 – contrari n. zero - astenuti n. 4 (Consiglieri gruppo 
di minoranza “Noi per Castellazzo” Corrado, Curino, Ferraris G.B. e Gandini) su n. 11 
presenti e n. 7 votanti, resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2) confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – componente I.U.C.,per 

l’anno 2017, così come di seguito dettagliate: 
− 1,06 per cento  quale aliquota base ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.L. n. 

201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i.; 
− 0,35 per cento  quale aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 

ai sensi dell’art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011 convertito conv. in L. n. 214/2011 
e s.m.i.; 

 
3) dare atto che le proposte di aliquota suddette, unitamente alle aliquote afferenti il 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017, che saranno sottoposte 
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all’approvazione del Consiglio Comunale nella presente seduta, risultano 
complessivamente conformi: 
- alle prescrizioni di cui all’art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 ai sensi del 

quale il Comune può determinare l'aliquota IMU rispettando in ogni caso il vincolo 
in 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- alla prescrizione di mantenere inalterato per l’anno 2017 il livello della pressione 
tributaria, espresso dall’art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 come modificato 
dall’art. 1 comma 42 lett. a) della Legge 232/2016. 
 

4) dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019 ai sensi dell’art. 172 c. 1 lett. c) del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. 

 
5) dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Servizio 

Finanziario/Tributi, al Ministero dell’economia e delle Finanze tramite il portale del 
federalismo fiscale, secondo le modalità di cui alla nota MEF prot. 5343 del 6 aprile 
2012, entro il termine perentorio del 14 ottobre  fissato dall’art. 13 comma 13-bis del 
D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011, come modificato dall’art. 1 comma 10 L. n. 
208/2015.  

 
DOPODICHÈ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON voti favorevoli n. 7 – contrari n. zero - astenuti n. 4 (Consiglieri gruppo 
di minoranza “Noi per Castellazzo” Corrado, Curino, Ferraris G.B. e Gandini) su n. 11 
presenti e n. 7 votanti, resi per alzata di mano 

 
DICHIARA  

 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma D. 
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in relazione alla circostanza che il presente provvedimento 
costituisce atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2017/2019, prevista in prosieguo di seduta. 

 
La seduta prosegue 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Messina Attilio              F.to Dott.ssa Paola Crescenzi 

 
 
 
Il sottoscritto,  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
� Viene pubblicata il giorno 08.03.2017 all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo www.comune.castellazzobormida.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 
124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.  

 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

s.m.i. 
 

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo . 
 
Addì, 08.03.2017        

IL SEGRETARIO GENERALE 
                   F.to Dott.ssa Paola Crescenzi 
                                  
 
 
Il sottoscritto,  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
� È divenuta esecutiva il giorno ………………. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 

134, comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Addì, __________________      

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 
Il sottoscritto,  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
� È stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente, nelle forme previste 

dall’art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 08.03.2017 al 
22.03.2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. 

 
Addì, __________________   
        

IL SEGRETARIO GENERALE 


