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Comune di Vinchio 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2017 SULLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI I.M.U. 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore VENTUNO 

e minuti TRENTATRE, in Vinchio, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento 
delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica di Prima 
convocazione; all’appello dei consiglieri comunali risultano: 
 

1. LAIOLO ANDREA - SINDACO PRESENTE 

2. BUSSI DOMENICO SAVIO - CONSIGLIERE PRESENTE 

3. CATTO CRISTIAN - CONSIGLIERE ASSENTE 

4. GONELLA MIRELLA - CONSIGLIERE PRESENTE 

5. LAIOLO GIANLUCA - CONSIGLIERE ASSENTE 

6. LAIOLO MODESTO - CONSIGLIERE ASSENTE 

7. LAIOLO SIMONE - CONSIGLIERE ASSENTE 

8. PACE CARMELA - CONSIGLIERE PRESENTE 

9. RATTI RENATO - CONSIGLIERE PRESENTE 

10. VITALI CARLO - CONSIGLIERE PRESENTE 

11. ZOGO CHIARA ROSALIA - CONSIGLIERE PRESENTE 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 
Sono pure presenti gli Assessori GHIGNONE Walter Giuseppe e GROSSO Vincenzina 

Giovanna i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto. 
 
Assiste alla seduta il segretario comunale Dr. Alfredo Monti, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Il Signor LAIOLO Andrea nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e, constatato il 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- vista la propria deliberazione numero 24 in data 28/6/2014, esecutiva a sensi di legge, 

con la quale: 
 si procedette ad una suddivisione delle categorie di immobili nonché alla 

determinazione delle aliquote da applicare agli stessi, nel rispetto delle disposizioni 
dell’articolo 13 del decreto legge numero 201/2011 e s.m.i., convertito con 
modificazioni nella legge numero 214/2011, come segue: 

Categorie aliquota 

Generale 9,00 per mille 

Abitazione principale 4,00 per mille 

Terreni agricoli 8,00 per mille 

Fabbricati di categoria catastale “D” (escluso D/10) 7,60 per mille 

Fabbricati rurali strumentali D/10 2,00 per mille 

 si confermò la detrazione di euro 200,00 prevista per l’abitazione principale e relative 
pertinenze di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge numero 201/2011, come 
modificato dalla legge numero 147/2013, da applicare a quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non esentate dal versamento dell’imposta; 

 
- visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato con la propria deliberazione numero 21 in data 28/6/2014, esecutiva a sensi di 
legge; 

 
- visto l'articolo 1, comma 26, della legge numero 208/2015 (legge di stabilità 2016), che 

stabilì, tra l’altro, il blocco dei tributi, impedendo aumenti di aliquote e tariffe e delle 
addizionali per il 2016; 

 
- visto l’articolo 1, comma 42, della legge numero 232/2016 (legge di bilancio 2017) che ha 

prorogato di un anno le disposizioni che disponevano il blocco agli aumenti contenuti 
nella citata legge numero 208/2015; 

 
- visto l'articolo 1, commi 10-13-15-21-22-23-24-26-53, della legge numero 208/2015 

(legge di stabilità 2016), che hanno introdotto modifiche in merito alle esenzioni e 
riduzioni del tributo; 

 
- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267; 
 
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 

18/8/2000, numero 267; 
 
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di confermare per il corrente anno la misura delle aliquote per l’Imposta Comunale 

Unica (IMU) come determinate con la propria deliberazione numero 24/2014 e 
precisamente: 

Categorie aliquota 

generale 9,00 per mille 

abitazione principale (A1, A8, A9) 4,00 per mille 

terreni agricoli 8,00 per mille 
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fabbricati di categoria catastale “D” (escluso D/10) 7,60 per mille 

 
2) di confermare per il corrente anno la detrazione di euro 200,00 prevista per l’abitazione 

principale e relative pertinenze di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge numero 
201/2011, come modificato dalla legge numero 147/2013, da applicare a quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non esentate dal versamento 
dell’imposta; 

 
3) di incaricare il responsabile del servizio tributi di procedere alla trasmissione telematica 

del presente atto mediante l’inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, come 
stabilito con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze protocollo numero 
4033/2014 del 28/2/2014, dando atto che tale invio sostituisce a tutti gli effetti l’invio 
dell’atto stesso in formato cartaceo o mediante PEC. 

 
 
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 
267, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

D I C H I A R A 
 
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

* * * * * * * * 
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allegato "A" alla d.c.c. 4/2017 
 

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2017 

SULLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U.” ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 

267. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA: FAVOREVOLE 

 

Vinchio, li 22/3/2017 

         IL RESPONSABILE 

          A.Monti 

 

 

 
 
 
□ si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151 

del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267. 
 
□ si certifica che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di 

spesa di cui alla presente deliberazione è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), 
numero 2 del decreto legge 1/7/2009, numero 78 convertito con modificazioni nella 
legge 3/8/2009, numero 102. 

 
Vinchio, li 22/3/2017 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        B.Costa 
 
 
 
 
 
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ’: FAVOREVOLE 
 
Vinchio, li 22/3/2017 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  A.Monti 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : LAIOLO Andrea 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dr. Alfredo Monti 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 11/04/2017 al 26/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Vinchio, li 11/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toDr. Alfredo Monti 
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Vinchio, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Alfredo Monti 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Vinchio, li ____________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      

 
 

 


