
 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 
 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA DELLE ALIQUOTE E 

DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2017           

 

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero, 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 

Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

COSSOLO Marco Presidente Sì 

ALBERTINO Giorgio Sindaco Sì 

PAPA Tonino Vice Sindaco Sì 

CERUTTI Daniele Consigliere Sì 

DI BENEDETTO Carmine Consigliere Sì 

FERAUDO Miranda Consigliere Sì 

LANFREDI Alfredo Consigliere Sì 

MARGARIA Roberta Consigliere Sì 

NICOLA Jessica Consigliere Sì 

FALCIOLA Roberto Consigliere Sì 

PIOLA Maria Vittoria Consigliere Giust. 

TAMIETTI Alberto Consigliere Sì 

CORPILLO Mauro Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 

 

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco. 

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

N.  12 



Relaziona il Presidente del Consiglio Cossolo. 

 

Il cons. Falciola propone, in merito alla agevolazione alle abitazioni un uso gratuito ai parenti, 

di estenderla anche agli affini. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate 

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

dal 1° gennaio dell'anno; 

 

Richiamati: 

 il comma 454 dell’art. 1 della Legge 232/2016 pubblicata sulla G.U.  Serie Generale n. 

297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57 con il quale viene differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2017 al 28.02.2017; 

 

 Il Decreto legge 244/2016, Milleproroghe 2017, all’art. 5 comma 11 ha differito il 

termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 al 31 

marzo 2017; 

 

Premesso che: 

 Il D.L. n. 23 del 14/3/2011 agli artt. 8 e 9 ha previsto l’istituzione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), a decorrere dall’anno 2014; 

 L’art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con L. 214 del 22/12/2011 ha 

anticipato la decorrenza dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a 

decorrere dall’anno di imposta 2012; 

 Il D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito con Legge 44/2012 ha apportato modifiche al 

art. 9 del D.Lgs. 23/2011 e all’art.13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge, 

214/2011; 

 

Atteso che l’IMU è disciplinata: 

 dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche; 

 dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili; 

 dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle 

parti richiamate dalla nuova normativa; 

 dai regolamenti comunali approvati in conformità all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che 

disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni. 

 

Atteso che dal 1 gennaio 2014, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 707 della 

Legge 147/2013, 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.  

 

Richiamato il comma 3 dell’articolo 13, D.L. 201/2011, così come modificato dalla Legge di 

stabilità per l’anno 2016 che prevede: “La base imponibile dell'imposta municipale propria è 

costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del  

 

 



decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base 

imponibile è ridotta del 50 per cento: 

…… 

  0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 

contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 

propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il 

soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui 

all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” 

 

Richiamato l’articolo 1 comma 13 della Legge di Stabilità 2016 per cui: 

“13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) 

prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, 

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 

1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 

previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 

2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile. 

 

A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-

legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.” 

 

Ritenuto di voler procedere con la conferma delle aliquote e delle detrazioni in vigore per 

l’esercizio 2016, relative all’IMU; 

 

Atteso che l’articolo 239 comma 1 lett. B) n° 7 del D.Lgs 267/2000 prevede che le proposte di 

regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi 

locali siano sottoposte alla verifica dell’organo di revisione il quale esprime il relativo parere; 

 

Vista la proposta n. 57/2017 dell’AREA ECONOMICA FINANZIARIA in merito 

all’argomento; 

  

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Con voti resi per alzata di mano 

Favorevoli 10, astenuti 2 (cons. Falciola e cons. Tamietti) 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA 
 

1. di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

 

TIPOLOGIA 

IMMOBILE 

ALIQUOTA 

IMU 2017 

QUOTA 

COMUNE 

2017 

QUOTA 

STATO 

2017 

NOTE 

ABITAZIONI - EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI – PERTINENZE – USI 

GRATUITI 

Abitazione principale 

(categorie A1 - A8 – A9) 

5‰ 5‰ - Detrazione euro 

200,00 

Pertinenze abitazione 

principale (una per 

ciascuna categoria catastale 

C2-C6-C7) 

5‰ 5‰ -  

Abitazioni assegnate dagli 

Istituti Autonomi per le 

case popolari 

4‰ 4‰ - Detrazione euro 

200,00 

Abitazioni principali 

(categorie A/2-A/3-A/4-

A/5-A/6-A/7) 

Esenti Esenti - Ai sensi dell’art.1 

comma 707 della L. 

n.147/2013 

Abitazioni appartenenti 

alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa adibite 

ad abitazione principale dei 

soci assegnatari e relative 

pertinenze 

Esenti  Esenti 

 

- Ai sensi dell’art.1 

comma 707 della L. 

n.147/2013 

Unità immobiliari (non 

locate) possedute da 

anziani o disabili con 

residenza  o ricovero 

permanente  in Istituto 

Esenti  Esenti 

 

- Ai sensi dell’art.1 

comma 707 della L. 

n.147/2013 

Unità immobiliari abitative 

(non locate ne in date in 

comodato) possedute da 

cittadini italiani residenti 

all’estero iscritti all’AIRE, 

già pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza  

Esenti Esenti - Ai sensi della Legge 

n.80 del 23.05.2014 

Unità immobiliari (non 

locate) possedute da 

cittadini italiani residenti 

all’estero 

4‰ 4‰ -  

Abitazioni date in uso 

gratuito a parenti in linea 

7,60‰ 7,60‰ - Alle condizioni 

stabilite dal comma 



retta (primo grado) escluse  

quelle di lusso in cat. 

catastale A1-A8-A9 

(abbattimento del 50% 

della base imponibile) 

10 Legge 28.12.2015 

n.208 (Legge 

Stabilità 2016) che ha 

introdotto la lettera 

0a) al c.3 dell’art.13, 

D.L. n. 201/2011 

Abitazioni date in uso 

gratuito a parenti in linea 

retta o collaterale (fino al 

secondo grado) non 

rientranti nelle condizioni 

di cui alla lettera 0a) del 

c.3 dell’art.13 del D.L. 

n.201/2011 introdotta dalla 

legge di stabilità 2016 

7,60‰ 7,60‰ -  

Altre abitazioni (categorie 

catastali A ) 

9,10‰ 9,10‰ -  

Altri fabbricati non 

pertinenze di abitazione 

principale (categorie C2-

C6-C7) 

9,10‰ 9,10‰ -  

Abitazioni locate ai sensi 

dell’art.2 c.1 L. 431/1998 

(Agenzia Immobiliare 

Sociale Comunale – 

istituita con deliberazione 

di G.C. n.89/2008) 

4‰ 4‰ -  

Abitazioni locate ai sensi 

della L. 431/1998  

9,10‰ 9,10‰ - L’art. 13 del decreto 

legge n. 214 del 2011 

dispone che: “per gli 

immobili locati a 

canone concordato di 

cui alla legge 9 

dicembre 1998, n. 

431, l'IMU,, 

determinata 

applicando l'aliquota 

stabilita dal comune 

ai sensi del comma 6, 

è ridotta al 75 per 

cento” 

 

 

 

 



 

ALTRI FABBRICATI – TERRENI E AREE 

 

Uffici e studi privati 

(categoria catastale A10) 

8,10‰ 8,10‰ -  

Altri fabbricati gruppo “B” 8,10‰ 8,10‰ -  

Negozi e botteghe 

(categoria catastale C1) 

7,10‰ 7,10‰ -  

Altri fabbricati C3 

(laboratori) e C4 (esercizi 

sportivi) 

8,10‰ 8,10‰ -  

Altri fabbricati gruppo “D” 

(tranne i D5 

e i D10 fabbricati rurali 

strumentali)   

9,10‰ 1,50‰ 7,60‰  

Banche (categoria D5)  10,60‰ 3,00‰ 7,60‰  

Beni merce 

Esenti Esenti - Ai sensi dell’art. 13, 

comma 9 bis, D.L. n. 

201 del 2011 

Fabbricati rurali 

strumentali (compresi D10) 

Esenti Esenti - Esenti ai sensi della 

L. 147/13 c. 708   

Terreni agricoli  posseduti 

e condotti da coltivatori 

diretti/imprenditori agricoli 

professionali iscritti alla 

previdenza agricola 

Esenti Esenti - Legge 28.12.2015 

n.208 (Legge di 

Stabiità 2016) 

Terreni agricoli non 

posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e IAP  

8,10‰ 8,10‰ -  

Aree Fabbricabili 10,60‰ 10,60‰ -  

 

2. di confermare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria - anno 2017: 

“per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, 

Euro 200,00 (duecento/00), oppure l’importo della detrazione definitivamente 

stabilita allo Stato, qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”; 

 

3. di dare inoltre atto che la detrazione su determinata si applica altresì agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 

istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 

luglio 1977,  n. 616; 



 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze –  

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 

n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214. 

 

Successivamente, su proposta del Presidente, ex art. 134, comma 4 del T.U. di cui al D. Lgs. 

267/200, al fine di dare immediata attuazione al presente atto non appena pubblicato all’Albo 

Pretorio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con voti resi per alzata di mano 

 Favorevoli 10 astenuti 2 (cons. Falciola e cons. Tamietti) 

 

 

DELIBERA 

 

rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 COSSOLO Marco  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente  

 dott. Ezio CAFFER 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

  



 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

Proposta  Consiglio Comunale N. 34 del 26/01/2017 
 

Oggetto: 

Imposta Municipale Propria (IMU) conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 

2017           

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime  

 

parere di regolarità tecnica amministrativa con esito: FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 01/02/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 



 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.34 del 26/01/2017 
 

 

Oggetto: 

Imposta Municipale Propria (IMU) conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 

2017           

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime  

 

parere di regolarità contabile con esito: FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 01/02/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 



 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 Consiglio Comunale 

 

ATTO N. 12 DEL 16/02/2017 

 
 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio informatico del Comune, dal 24-feb-2017 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi 

fino al 11-mar-2017 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 24-feb-2017 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

EZIO O EZIO MARIO CAFFER 
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