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Comune di Carcoforo 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4  

 
OGGETTO: 
Conferma delle aliquote e relative detrazioni dell'imposta IMU anno 
2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di marzo alle ore dieci 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 Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SESONE MARINO - Sindaco Sì 
2. QUAZZOLA EZIO - Vice Sindaco Sì 
3. UBERTI RUDI IADER - Consigliere Sì 
4. NOVALI ERIKA - Consigliere Sì 
5. COSTA GIANMARIO - Consigliere Sì 
6. BERTOLINI MAURIZIO - Consigliere No 
7. BERTOLINI MARCO - Consigliere No 
8. ROSSI LUCIANO - Consigliere Sì 
9. RAGOZZI PAOLO - Consigliere No 
10. USEO ALESSANDRA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del vice segretario Signor dott. MICHELE ORSO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SESONE MARINO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 E’ presente in aula l’assessore esterno signor Pivetta Stefano. 



 
Il Sindaco Presidente propone l’adozione del seguente atto deliberativo: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che:  
la Legge di stabilità 2014 L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale 
sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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;  
 
Visto il comma 10 della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha apportato 
modifiche sostanziali sull’art. 13 del Dl 201 del 2011 in materia di IMU;  
 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale);  
 
Vista la Legge di Bilancio 2017 che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli Enti Locali al 28 febbraio 2017, e il successivo D.L. 30.12.2016 N. 224 (cosiddetto 
Milleproroghe), che ha ulteriormente differito il termine di approvazione al 31 marzo 2017;  
 
Richiamato l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 244 (legge di stabilità 2017) che proroga 
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli 
deliberati per l’anno 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  
 
Ritenuto, quindi, di confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni IMU 
deliberate per gli anni scorsi; 
 

D E L I B E R A 
 

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

 2. Di confermare per l’anno 2017 per le motivazioni espresse nelle premesse le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta IMU deliberate con propria precedente deliberazione D.C.C. n. 10 
in data 25.07.2015: 

abitazione principale A/1, A/8, A/9  4,00 per mille   
altri immobili   10,60 per mille 

Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastali A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione 
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 durante il quale si protrae 
tale destinazione;  
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita alla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06% e ad altre minore aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobili;  
4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;  
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al Regolamento “IUC”;  
6. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze;  
7. Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2016 le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e detrazioni nonché regolamentari, devono essere inviate telematicamente mediante 



inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine 
perentorio del 14 Ottobre per la successiva pubblicazione entro il 28 ottobre. In caso di mancata 
pubblicazione entro il suddetto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 
Visto l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  CUCCIOLA PIER MICHELE)  
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Visto l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto. 
                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                (dott. Pier Michele Cucciola) 
 
 
 

A questo punto, 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione; 
 
Dato atto che il responsabile del servizio ha espresso parere favorevole; 
 
Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A  
 

Di approvare la proposta su estesa di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
 
Successivamente, stante l’urgenza, 
 
 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 
4° del D.Lgs. 267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
SESONE MARINO 

___________________________________ 

Il vice segretario 
dott. MICHELE ORSO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 124 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 19/09/2017 al 04/10/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
Carcoforo, lì 19/09/2017 IL MESSO COMUNALE 

Pier Michele Cucciola 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-mar-2017 
 
 

� 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) 

 
Carcoforo, lì ___________________ Il vice segretario 

dott. MICHELE ORSO 
 

 
 


