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COMUNE DI CARRU’ 
Provincia di Cuneo 

 
 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.7 DEL 20/03/2017 
 

OGGETTO:     
ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017 - CONFERMA           
  
 
 

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di marzo alle ore 19:00  nella Sala  
Consiliare, si è riunito a norma di legge in sessione Ordinaria in seduta  pubblica        di Prima   
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

                                                                  
 

COGNOME E NOME PRESENZE 
  

IERITI Stefania - Sindaco Presente 
MORRA Antonio - Assessore Presente 
ALLIONE CARDONE Gianfranco - 
Assessore 

Giust. 

BOETTI Ermanno - Assessore Presente 
SCHELLINO Nicola - Assessore Presente 
PEIRONE Emanuele - Consigliere Presente 
SCIOLLA Christian - Consigliere Presente 
COMINO Romana - Consigliere Giust. 
FILIPPI Mattia - Consigliere Presente 
CALLERI Gloria - Consigliere Presente 
VACCHETTI Luisella - Consigliere Giust. 
GAZZOLA Bartolomeo - Consigliere Presente 
  
  

Totale Presenti: 9 
  

Totale Assenti: 3 
 
 

Assiste all’adunanza Dr.ssa Silvia BOLMIDA, Segretario Comunale, che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 7  DEL 20/03/2017 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017 - CONFERMA                                                                  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 
 RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo 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  

riferimen to.  In  caso  di  mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 

si intendono prorogate di anno in anno»; 

 
 VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale 

dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

che si basa 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; 

 
 CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni 

principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e  nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a  

finanziare i  costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
 
 VISTA la deliberazione di C.C. del 30.03.2016 n. 6, con cui sono state approvate le 

aliquote/tariffe dell’IMU per l’anno 2016; 
 
 CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 

L. 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016 prevedeva: 

 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione 

degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in 

quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell’elenco 

allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per 

individuare i Comuni montani; 

 
- la  spettanza  esclusiva  allo  Stato  del  gettito  derivante  dagli  immobili  ad  uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 

7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, 

introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

 
 CONSIDERATO quindi che anche, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà 
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essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà 

sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2016, 

inquanto anche la legge finanziaria per il 2017 ha confermato il blocco delle tariffe; 

 
 RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 

di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative 

all’anno 2017, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 

 

Tipo di immobile 

Aliquota 
applicata per 

l’anno 2017 (per 
cento) 

Aliquota di base  
  

0,90 

*Abitazione principale (limitatamente categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9)  e relative pertinenze; 
*unità immobiliare assimilata ad abitazione 
principale (limitatamente alle categorie catastali 
A/1 – A/8 e A/9) posseduta a titolo di proprietà di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che risulti 
non locata; 
*unità immobiliare assimilata ad abitazione 
principale (limitatamente alle categorie catastali 
A/1 – A/8  e A/9) posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che 
non risulti locata; 

0,38 

Aliquota agevolata per i fabbricati di tipo D non 
utilizzati dal proprietario e/o non locati  

0,80 

Aliquota per i fabbricati di tipo D (ad eccezione dei 
D5 e D10) e di tipo C1 

0,88 

Fabbricati D/10  
Esenti dal 1° 
gennaio 2014 

 
 DATO atto che, nella presente seduta, con successivo  provvedimento il Consiglio Comunale  
stabilirà altresì  le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017 ; 
 
 DOPO ampia discussione e valutazione, 
 
 DATO ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole circa la 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e circa la 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis) del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
 Con votazione che dà il seguente risultato: 
votanti: n. 9; voti favorevoli: n.9;  voti contrari n. 0; astenuti: n. 0; 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. DI MANTENERE invariate  per l’anno 2017 le aliquote IMU nella seguente misura: 
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Tipo di immobile 

Aliquota 
applicata per 

l’anno 2017 (per 
cento) 

Aliquota di base  
  

0,90 

*Abitazione principale (limitatamente categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9)  e relative pertinenze; 
*unità immobiliare assimilata ad abitazione 
principale (limitatamente alle categorie catastali A/1 
– A/8 e A/9) posseduta a titolo di proprietà di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che risulti non 
locata; 
*unità immobiliare assimilata ad abitazione 
principale (limitatamente alle categorie catastali A/1 
– A/8  e A/9) posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti 
locata; 

0,38 

Aliquota agevolata per i fabbricati di tipo D non 
utilizzati dal proprietario e/o non locati  

0,80 

Aliquota per i fabbricati di tipo D (ad eccezione dei 
D5 e D10) e di tipo C1 

0,88 

Fabbricati D/10  
Esenti dal 1° 
gennaio 2014 

 
3. DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, c. 2), del D. Lgs. n. 
446/1997 e, comunque, entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 
 

 Successivamente, con separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, la presente 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.lgs 18/8/2000, n. 267 
e ss.mm.ii. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO 

Firmato digitalmente 
F.to : Dr.ssa Stefania IERITI 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to : Dr.ssa Silvia BOLMIDA 
 

 
 

 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 
 
Lì, ..................................  

 


