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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

OGGETTO : 
IMPOSTA   MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  ANNO  2017.  APPROVAZIONE ALIQUOTE. 

 
L’anno  duemiladiciassette 

addì  trentuno 

del mese di  gennaio 

alle ore  21 e minuti  00 

nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di 

questo Consiglio Comunale. 

All' appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    MERLO FEDERICO  SINDACO   X  

    PIGNOCHINO MARIO  VICE SINDACO    X 

    FIORETTA GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  

    FAGA FABIO  CONSIGLIERE   X  

    LOCATTO MARIA  CONSIGLIERE   X  

    BARO SARA FRANCESCA  CONSIGLIERE    X 

    VEGLIA STEFANIA  CONSIGLIERE    X 

    ACOTTO ALESSANDRO  CONSIGLIERE    X 

    CAPIRONE LUIGI  CONSIGLIERE   X  

    GRUNER ENRICO  CONSIGLIERE   X  

    SAVOIA SIMONE  CONSIGLIERE    X 
      

Totale   6   5 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Signor VITERBO DR. EUGENIOil quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MERLO FEDERICO  nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 31.01.2017  

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017. APPROVAZIONE ALIQUOTE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI:  

• Il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale” in particolare gli 

art. 8 e 9 disciplinanti l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria e s.m.i.;  

• l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che anticipa 

in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 l’IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, e stabilisce 

altresì l’applicazione a regime della medesima dall’anno 2015;  

• Il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell’ ICI, al quale il suindicato Decreto rinvia in ordine a specifiche 

previsioni normative;  

• l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile 

all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e 

dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;  

 

VISTO l'art. 5 comma 11 del  Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, con il quale è stato differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali al 31 marzo 2017;  

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:  

- Consiglio Comunale n. 7  in data 30.04.2016 “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016. 

APPROVAZIONE ALIQUOTE.”;  

- Consiglio Comunale n. 06 del 09.04.2014 relativa all’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C) in vigore dal 01 gennaio 2014;  

 

VISTO in particolare:  

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che stabilisce, tra l’altro il termine per approvare i Regolamenti relativi 

ai Tributi locali entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione, indicando che detti Regolamenti, anche se 

adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di Previsione;  

• quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 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»;  

 

EVIDENZIATO che:  

• ai sensi del comma 380 art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) sono stati introdotti novità 

significative alla disciplina dell’IMU: dal 2013 è stato riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D , calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 

prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del DL 201 del 2011;  

• i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 

primo periodo, dell’art. 13 del DL 201/2011, per gli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo D, il maggior 

gettito è di competenza del Comune;  

 

ATTESO che l’art. 1, commi 707 e 708, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito:  

comma 707:“(…omissis….)l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali 

continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”;  

comma 708: “ A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011”; 

 

VISTA la legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  N. 302 del 30 dicembre 2015, 

che introduce al  comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura 

per inibire  agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto 

a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia 

delle 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, 

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 2 commi 79,80,83 e 86 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, 

nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di 

cui  agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 

n. 64 e successivi rifinanziamenti. 

La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013 n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis 

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”. 

 

CONSIDERATO che, con la legge di bilancio per il 2017, n.232/2016 pubblicata sulla G.U. n.297 del 21.12.2016, la 

sospensione di cui al punto precedente risulta confermata anche per l’esercizio 2017;  

 

RITENUTO di confermare , per l'anno 2017, le aliquote e le detrazioni approvate nel 2016;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

 DATO ATTO che ai sensi  dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati acquisiti i pareri favorevoli dai 

Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

CON VOTI  favorevoli ed unanimi 

 

     D E L I B E R A 

 

1. Di confermare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote, specificate in tabella, per l’applicazione dell’IMU già 

stabilita dall’anno 2016 con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7  in data 30.04.2016:  

 

 CASISTICA DEGLI IMMOBILI  ALIQUOTA (per cento)  DETRAZIONE  

(in Euro) 

Regime ordinario dell'imposta.  0,81 

 

  

Unità abitativa non adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo, inutilizzata in base ai requisiti di 

esenzione TARI  e non ricadente nelle altre categorie sotto 

elencate. 

 

0,96 
 

  

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale di cui alle 

Cat. A1 A8 A9 nella quale il possessore ed il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono risiede 

anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna 

categoria catastale C/2-C/6-C/7). 

 

 

 

 0,45 

 

 

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non 

utilizzato/ Fabbricato di interesse storico o artistico 

(regolamento IMU articolo 4 comma 3). BASE 

IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50% 

  

0,81 

  

TERRENI AGRICOLI 0,81 

 

 

Area fabbricabile.  0,96 

 

  

Fabbricato rurale ad uso strumentale (articolo 9 comma 3-

bis D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni 

dalla Legge 24/2/1994 n. 133). 

 

ESENTE 

  

 

2) DI PRENDERE ATTO delle tipologie di immobili esenti come definite dall’art. 16 del regolamento di 

applicazione dell’imposta. 

 

3) DI CONFERMARE altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze  come 

fissato nel Decreto Legge N. 201/2011; 

 



 

 

4) DI DARE ATTO che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 13, 

commi 3,4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 

2011 n. 214; 

 

5) DI DARE ATTO che è prevista l’esenzione per i terreni siti nel Comune di Vische nei fogli di mappa n.ri 24 – 39 

– 40 – 42 – 43 – 45 – 46 – 47 – 48 - 49  individuati ai sensi della circolare n.ro 09 del 14.06.1993; 

 

6) DI  DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo N. 446/1997; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

con unanime e favorevole votazione 

 

D E L I B E R A 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi art. 134, c.4, D.lgs267/2000. 

 



 

 

              Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE 

F.to MERLO FEDERICO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VITERBO DR. EUGENIO 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il 

giorno 27.02.2017 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Vische, lì 27.02.2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VITERBO DR. EUGENIO 

 

____________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune e, 

se non riporterà  nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  la stessa 

diverrà esecutiva ai sensi del 3° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000. 

 Si certifica che la su estesa deliberazione, data l' urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

del 4° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000. 

Vische, lì  27.02.2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Valle Maria 

 

____________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Vische, lì 27.02.2017       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Valle Maria) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (art.49 del D.L.vo 267/2000) 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole: 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO F.to BOGGIO ANDREA 

     IL RESPONSABILE DEL PERSONALE F.to  

     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI F.to  

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO F.to  

  

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è assunto, ai sensi dell' art.153, 5° comma 

del D.L.vo 267/2000, il relativo impegno all' intervento ____________________ ex cap. (                       ) 

 

      IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

F.to  

================================================================================== 

 


