
 

 

 

Regione Piemonte Provincia di Vercelli 

Comune di Boccioleto 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N.1 
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

24/03/2017 

 

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E RELATIVE DETRAZIONI 

DELLE IMPOSTE COMUNALI IMU, TASI E ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - AN-

NO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di marzo alle ore ventuno nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, il  Consiglio Comunale. 

 

All’appello, risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

WALTER FIORONE - Presidente Sì 

ANTONIO WALTER BOTTINO - Consigliere Sì 

MARCO CALZONE - Consigliere Sì 

ENZO CUCCIOLA - Consigliere Sì 

GRETA FACCIOTTI - Consigliere Sì 

CLAUDIA MARTELOZZO - Consigliere Sì 

GLORIA FALLICA - Consigliere Sì 

GIAN PAOLO PRETI - Consigliere No 

GRAZIANO POLETTI - Consigliere Sì 

MATTEO TOSI - Consigliere 

VIANI ROSARIA - Consigliere 

Sì 

Sì  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Reggente MOLLIA DOTT.SSA ANTONELLA il quale 
provvede, anche, alla redazione del presente verbale. 

Il Sig.WALTER FIORONE, nella sua qualità di Sindaco, constatata la legalità dell’adunanza, di-

chiara aperta la discussione sull’argomento di cui all’oggetto. 

 

07/06/2006. 
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OGGETTO:  CONFERMA DELLE ALIQUOTE E RELATIVE DETRAZIONI DELLE IMPOSTE CO-

MUNALI IMU, TASI E ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - ANNO 2017           
 

 

IL SINDACO 

 

Sottopone al Consiglio Comunale per l’approvazione, la seguente 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

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…..) 
 
 
 
RICHIAMATE rispettivamente le deliberazioni consiliari n. 8 e 7 del 04/05/2016 con cui 

si sono determinate le aliquote della IUC e, nello specifico: 
 
- per quanto concerne l’IMU: 

Abitazione principale e relative pertinenze (soltanto categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo 

signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) 

4 per mille  

Altri fabbricati 9,1 per mille  

Aree fabbricabili 9,1 per mille  

Terreni agricoli  -esenti nella parte montana;  

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” 9,1 per mille  

 Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastali A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abi-

tazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla 

concorrenza del suo ammontare, € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell’anno du-

rante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione princi-

pale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- per quanto concerne la TASI 

le seguenti aliquote: 

Gruppo catastale Aliquota base  Maggiorazione o di- Aliquota definitiva 
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 minuzione prevista  

prevista 

Abitazione principa-

le 

“per gli immobili 

NON esenti”  

1 per mille - 1 per mille 

Abitazione 

secondaria,   

1 per mille - 1 per mille 

Terreni edificabili 1 per mille - 1 per mille 

Fabbricati rurali ad 

uso strumentale 

esente esente esente 

 
 
 
VISTO  il D.L. 47/2014 all’art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è con-

siderata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare pos-

seduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell’AIRE - già  pensionati  nei  

Paesi  esteri  di  residenza  –  a  titolo  di  proprietà  o  usufrutto  a condizione che non sia 

locata o data in comodato d’uso.  Per tale unità immobiliare è disposta l’esenzione 

dall’IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI. 

Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme prece-

denti. 
 
 
 

VISTO  l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 

l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 

comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e 

successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 3 del 04/05/2016 con la quale 

sono state determinate, come infra,  le aliquote dell’Addizionale Comunale all’I.R.P.E.F.  per 

l’anno 2016, vigenti anche per i successivi anni in quanto non modificate così come previsto 

dall’art. 1, comma 169, 3° periodo, Legge 296/2006 (Finanziaria 2007): 

 

- Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche anno 2017: conferma 

dell’aliquota dello 0,4 punti percentuali, stabilita per l’esercizio 2016, stabilita con D.C.C. 

n.3 del 04/05/2016; 

DATO ATTO che lo schema di Bilancio di Previsione 2017, approvato dall’Organo Esecuti-

vo, è stato redatto mantenendo le riportate aliquote nella loro determinazione attuale; 
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RITENUTO, in considerazione della complessiva manovra finanziaria e tenuto conto del di-

vieto di apportare aumenti tariffari confermato anche per l’esercizio 2017, di confermare le 

aliquote dell’addizionale IRPEF  approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 

04/05/2016; 

 

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

tazione principale IMU vigenti con la specifica che per le abitazioni principali e relative 

pertinenze (categorie catastali A/1 – A/8 - A/9): l’aliquota è pari al 4; 

 
VISTO   il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 19/09/2014; 

 
VISTO  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la delibera-

zione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamen-

te all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1°gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 
VISTO  il Regolamento comunale di contabilità; 

 
ACQUISITO i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

sulla presente proposta di deliberazione; 
 

 

                                              DELIBERA 

 

1.  Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 

 2.  Di CONFERMARE le aliquote  rispettivamente approvate con D.C.C. n. 8 e 7   in data 

04/05/2016; 

 

- per quanto concerne l’IMU: 

Abitazione principale e relative pertinenze (soltanto categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo 

signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) 

4 per mille  

Altri fabbricati 9,1 per mille  

Aree fabbricabili 9,1 per mille  

Terreni agricoli  -esenti nella parte montana;  

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” 9,1 per mille  



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Boccioleto.  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è 
destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 
 

 Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastali A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abi-

tazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla 

concorrenza del suo ammontare, € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell’anno du-

rante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione princi-

pale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- per quanto concerne la TASI 

le seguenti aliquote: 

Gruppo catastale 

 

Aliquota base  Maggiorazione o di-

minuzione prevista  

prevista 

Aliquota definitiva 

Abitazione principa-

le 

“per gli immobili 

NON esenti”  

1 per mille - 1 per mille 

Abitazione 

secondaria,   

1 per mille - 1 per mille 

Terreni edificabili 1 per mille - 1 per mille 

Fabbricati rurali ad 

uso strumentale 

esente esente esente 

 

3. Di individuare come segue i servizi indivisibili e relativi costi che si prevede di coprire con 

il tributo TASI. 

Servizio  

manutenzione degli spazi adibiti a verde pubblico 

 

 

servizio di illuminazione pubblica 

 

 

servizi di manutenzione cimiteri comunali  
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servizi socio-assistenziali 

 

 

 
4.  DI CONFERMARE per l’Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche anno 

2017, l’aliquota unica dello 0,4  punti percentuali, stabilita per l’esercizio 2016,  con D.C.C. 

n. 3  del 04/05/2016; 

 5.   Di DARE ATTO che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 
 
6.   Di   DARE ATTO che con la determinazione delle aliquote Tasi così come indicate ai 

punti   precedenti,   vengono   rispettati   “i   due   limiti“   delle   aliquote   massime I-

MU+TASI, così come meglio illustrati nella Circolare n.2/Df del 29 luglio 2014 del Ministero 

dell’economia e delle finanze; 
 
7.   Di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Di-

partimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legisla-

tivo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previ-

sto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, me-

diante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubbli-

cazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 set-

tembre 1998, n. 360 ; 
 
8. Di DICHIARARE, con voti favorevoli espressi con separata votazione, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000, per dare corso immediato agli adempimenti di gestione. 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI: 
 

REGOLARITA’ TECNICA: 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, e 147- bis del T.U. delle Leggi sull'ordina-

mento degli     Enti     Locali,     approvato     con     D.LGS.     18.08.2000     n.     267     si     

esprime PARERE FAVOREVOLE:  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deli-

berazione indicata in oggetto ,nonché alla correttezza dell’azione amministrativa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            ( dott. Michele Orso) 

REGOLARITA’ CONTABILE: 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.LGS. 18.08.2000 n. 267 si esprime PARERE FAVOREVOLE:  in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                               ( dott. Michele Orso) 
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A questo punto, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la su estesa proposta di deliberazione del Sindaco e ritenutala meritevole di approvazio-

ne; 

 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere tecnico e contabile 

favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporsi al Consiglio Comunale; 

 

Uditi i seguenti interventi: relaziona il Sindaco;  

 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di approvare la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco-Presidente che si intende qui 

integralmente richiamata. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con separata votazione unanime pa-

lesemente espressa per alzata di mano.  
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                  IL SINDACO 

               F.to :WALTER FIORONE 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :MOLLIA DOTT.SSA ANTONELLA 

 

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di aver oggi affisso all’Albo Pretorio del Comune 

di Boccioleto, copia della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi dal 

25/08/2017 al 09/09/2017 al n.       

      , lì 25/08/2017. 

 IL MESSO COMUNALE 

                  F.to : 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Boccioleto.  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è 
destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 
 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Boccioleto , lì 25/08/2017. 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :MOLLIA DOTT.SSA ANTONELLA 

 

 

 

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

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to : 

 


