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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11  

 
OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNAL E 
MUNICIPALE (I.M.U.) ANNO 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo alle ore venti e minuti 

quarantacinque 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 Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. CAPELLINO FRANCESCA - Sindaco Sì 
2. BORELLO MONICA - Vice Sindaco Sì 
3. MERITANO ENZO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
4. POZZO GERMANA - Consigliere Sì 
5. ARATO ANDREA - Consigliere Sì 
6. MARCHI TIZIANO - Consigliere Sì 
7. BOSA SILVIA - Consigliere Sì 
8. MUSSO ELIO - Consigliere Sì 
9. RONCO GIOVANNI - Consigliere Sì 
10. MANELLO SILVIO RENZO - Consigliere Sì 
11. DIAFERIA GIUSEPPE - Consigliere Sì 

       
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  NERI Dott. Assunta Maria la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPELLINO FRANCESCA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista  la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;  
 
Considerato  che  : 
> l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e 
da altri provvedimenti normativi; 
> l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 
> l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
> l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9. 
> l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato 
il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
> l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 
non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 
bis, del Dl n. 557 del 1993. 
> l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito 
IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate> Struttura di gestione degli F24; 
 
Rilevato   che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è 
preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
Visto  il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 23 in data 08/09/2014; 

Visto  il Decreto Legge n. 244 in data 30.12.2016 (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-
2016), convertito con modificazioni in legge n. 19 in data 27.02.2017; 

Visto  l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge n. 447/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione.  
 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio 2017, a fronte dell'esenzione dell'abitazione 
principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei servizi 
occorre confermare   le aliquote IMU anno 2016, come da deliberazione del C.C. n. 9 del 
29/04/2016,  come segue: 
 
1) Aliquota ordinaria  = 0,99 % 
 
2) Aliquota per Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e  
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna 



categoria C/2, C/6 e C/7 =  0,30%, con detrazione ordinaria di € 200,00. 
 
Il Sindaco illustra la proposta dando lettura delle aliquote vigenti, delle quali si propone la 
conferma anche per l’anno 2017. 
 
DATO ATTO  che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile dal presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000. 
 
Con  voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Diaferia, Manello e Ronco) , astenuti n. 0, resi nelle 
forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
Di determinare per l’anno d’imposta 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale propria (IMU); 
 
1) Aliquota ordinaria =  0,99 % 
2) Aliquota per Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna 
categoria C/2, C/6 e C/7: 0,30%, con detrazione ordinaria di € 200,00. 
 
Di demandare al Responsabile del Servizio la trasmissione  in via telematica  del presente 
atto  al  Ministero dell’Economia e delle Finanze; - Dipartimento delle Finanze, nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, 
commi 13 bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.. 
 
Successivamente,  
 
Con  voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Diaferia, Manello e Ronco), astenuti n. 0, resi nelle 
forme di legge 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del  D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 

 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
                           CAPELLINO FRANCESCA

Il Consigliere Anziano 
POZZO GERMANA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
NERI Dott. Assunta Maria 

___________________________________ 
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NERI Dott. Assunta Maria 

 
 


