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COMUNE DI LEV ICE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

no 12 del data 20.12.2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTf, TRIBUTI IMU E TASI AIINO 2017 _
CONFERMA.

L'amo DUEMILASf,DICI, addi VENTI del mese di DICÍMBRO, alle ore 18:00, presso
il Palazzo Comunale sito in P.za Municipio, si è dunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi
spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Signori:

NOMEECOGNOME CARICA
PRESENTE ASSENTE

VERO Roberto Sindaco x
DOTTA Loredana Vicesindaco X
BOSCHIAZZO Valerio Consisliere X
FRANCONE Marco Consigliere X
COCINO Mauro Consisliere x
DELMONTE Emanuele Consigliere X
TARETTO Emesto Consisliere X
ALLARIO Giovanni Consisliere X
CAGNAZZO Graziano Consigliere X
VERO Mario Consisliere x

Pafecipa all'adunaúza il Segretario Comunale, Dott. Maùrizio Sasso i1 quale plowede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, Signor VERO Roberto, in qualita di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero ìegale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta
pubblica sull'argomento in oggetto, posto al oumero 2 dell'ordine del giorno.



OCCLI IO DFTERI\ IINAZIONE ALIQUOTE TIÙBUI] IMU L 1'ASI ANNO 20]7 CONFERMA

IL CONSIGLIO COMUNALtr

Visia a egge di stabilità 2014 (Legge n. 14712013) la quale ai comrnl da 639 a 731 del'artcoo unico ha

istit! to 'lmposta tJnica Con'runaÌe a quale sÌ compone d l[/U (per la componente patrimon aLe), TARI e

TASI (per la cornponente riferita al servizi);

îenuto conto che l'll\,4U è disc p inata:

. dall'articolo 13 de decreto legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito con modiflcazloni dalla legge

22 dicemhrc 2411, n.214 e successive rnodjficazlon ed intègrazioni,

. daqli artico i 8 e I del decreto leq slativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge2S dicembre 2015, n 208 laquale, ln attesa della riforma della tassazione locae

irnmobillare con rferimento all'lÀ,4u, ha previstol

. la riduz one al 50% dell imposta a favore delle unità immobiliari concesse n comodato d'uso gratu to

fa parenti in inea retta entro lpimo grado, con contratto registrato, a condiz one che I'unilà

immobiliari non abbia le caratterlstiche dl l!sso, il comodante oltre alimmobie concesso in

comodato, possieda nello stesso comune irn soo altro mmoble adibto a proprja abitazione

principale non di lusso ed I comodatarìo utilizzi l'abltazione concessa Ìn comodato a tltolo dÌ

abitazione princìpale;

. 'esenzione dalL'imposta a favore delle unità immobiiar appartenenii a cooperatve edilzÌe a

proprietà indivisa destnale a studenti unlversitar! soci assegnatari, anche in deroga al richiesto

requisito della residenza anagrafica;

. la modiflca della discipina dl tassazione dei terreni agricoli ripristinando criterl di esenzione

individuati dalla circolar-a de Ministero delle finanze n. I del 14 gi!gno 1993, p!bblÌcata nel

supplemento ordinario n. 53 ala Gazzelta LJffclale n. 141 del 18 glugno'1993 nonché appLìcando la

stèssa esenzlone a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori dietti e dag i

imprendiiori agricoll professionaidi cuj all'articolo 1 del decreto legìs ativo 29 mazo 2004, n. 99,

iscritti ne la previdenza agrlcola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di que li ubicati nei comuni

delle isole minorj di c!Ì al'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2041, n 448 edl quellÌ a

ìrnmutabÌle destinazlone agro-silvo-pastora e a proprÌetà co letliva lndivlsibie e inusucapibile;

. la riduzionè del 75% a favore degli immobll locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come a stessa legge n.208/20'15, ai commi da 21 a 24, ha dÌsposto la modif ca del criterl

di determinazione della rèndiia catastale per i cosiddètti imbulLonati", stabÌlendo che non concorrono alla

stessa I macchinari, congegnì, attrezzature ed altri impÌanti, funzionali aLlo specifico processo produtiivoì

Tenuto conto che le modifche alla discip ina de I IN4U introdotie dalla legge n. 208/2015 comportano una

perdita di gettito alla quale I legislatore ha fatto fronte attraverso un Ìncremento deL Fondo d so idarietà

comunaLe ed un appos to contributo per I IMU suglj imbullonati;



Evidenz ato come dal 2013 ll getlito del'mposta municipa e propria è così suddiviso tra Sialo e comuni:

Slels: tutto il gettito degli lmn'ìobii di categorla D ad aliquota di base;

Qg![!Il: tutto il gettito sulle restanti unità ]mmobÌliari otre a gettito suglÌ immobÌll di categorÌa D

dovuto a sequiio dela manovra suÌle al quote;

Ritenuto necessaro, con i presente provvedlmento, fissare le aiquote e e detrazioni dell'lmposta

munic pale propria per Ianno 2017 al fini dell approvazione del bllanclo di previsione;

Visti

a)'at1icao172, comma l,leiterac) del decreto eglslativo 18agosto2000, n.267, lquale prevede che gll

enti ocaLl aleghlno al bianclo di previsione "/e cJelibeftzìoni con le quali sono determinati, per I'esercizio

successivo, le tariffe, le aliquote d'impasta e le eventuali maggiati detraziani, le variaziani dei limiti dì reddita

b) l'art. 53, comrna 16, della legge 23 dicembre 2000, n 388, come sostÌtuto dall'arl. 27, comma 8, dela

egge 28 dcembre 2001 n.448 ll quae stabllisce che il termine per deliberare le alÌquote e le tariffe dei

tribut locali,compresal'aiquotadeladdizionaecomunaleallRPEFdi cui al'ari. 1,comma3,del d.Lgs.28

setternbre 1998 n.360 e le tariffe dei serv z pubbici Locali colncide con a data fissata da norrne slatali per

la dellberazjone delbianc o diprevisione

c) lartlcolo 1, comrna 169, della legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria 2007) ll quale dspone

che Gli entì locali deliberana le tariffe e le aliquate relative aÌ ttibuti di laro canpetenza entro la data fissata

da norme statali per la deliberazione del bilancia di prcvisione- Dette deliberazioni, anche se apprcvate

successivamente allinizia dell'esercizio purché entra il termine innanzi indicata, hanna effetÍa dal 1o gennaio

dellanna di fieinenta. ln caso di mancata approvazione entra il suddetto temine, le taiffe e le aliquote si

intendano proragate di anno in anno",

Visto infine l'airicolo 174 de d.Lgs. n. 267120A0 i qua e fissa a 31 d cembre I termlne per 'approvazÌone

del bilancio di previsione dell'esercizio dÌ riferirnento;

Preso atto che in materla dj allquote e detrazioni d'imposta l'artico o 13 de decreto legge n.201/2411

(convertlto in legge n. 21412011)flssa e seguenti misure di base:

Aliquote:

. a iquota dello 0,4% per le unità irnmobiliari adibita ad abiiazione principa e e reLat ve periinenze;

. a iquota dello 0,86% per tuttìgli alfÌ irnmobii;

Detrazioni:

. detrazione d'irnposta di€. 200,00= riconosciula a favore di:

'1) unità imrnobiliari ad bitè ad abiiazlone prlncipa è delcontribuente e rèlative pedinenze;

RÌlevato che in matera di determinazione delle alquote e dele detrazioni del'irnposta munìcpaie propria

suÌla basedel combinato disposto dl cu aLl'articolo'13 del d.L. n.20112A11 (conv. in L. n 21412011) e di crl

all'artjcolo 1, cornma 380, della legge n. 22412012, ai comuni sono concesse le seguentÌ faco tà di manovra

11 îateria d aliq-ore e defaz oli d iìlposta:

Aliquotei

a) variare in aumento o in dimnuzlone I'aliquota di base de i'abitazione principale slno a 0,2 punti

percentuali (comma 7), con un rarge di allquota da 0,2% a 0.60/'



ridurre laliqLrota di base fno allo 0,4 per cento nelcaso dl mmobÌl non produttividl rèddito fondiaro

ai sensi delLarticolo 43 del iesio unico d cui aL decreio deL Presidente dela Repubbllca n. 917 del

1986, ovvero ne caso dl irnmobii posseduti dal soggetti passlvl dell'imposta sul reddito del-a

società owero nel caso d mmobl locati (comma 9), fatta eccezione per le untà immobiiarÌ del

gruppo Dì

variare n aumento 'a iquota standard dele unità immobìllari ad uso produttivo cassifcate ne

gruppo D slno a 0,30 punti percentua ì (ad. 1 cornrna 380, lettera g) della legge n. 22812012)

variaTe in aurnenio o ln diminuzione alquota d base degl altri imrnobili sino a 0,3 punti percentuali

(comma 6), con un rarge dÌalquota da 0,46% a 1,06%,

cons derare diretfamente adiblta ad abltazione prlncipale l'unità imrnobilare posseduta a ttolo dj

proprieià o di usufrulto da anziani o disabili che acquìstano a residenza in ìsttuti di rcovero o

sanitari a seguito di ricoveTo permanente, a condizione che la stessa non risu ti ocata (art 3, comma

56, legge23dicembre1996 n.66eart. 13, comma 10, d.L. n.24112011 .onv.inL.n.21412411),

q.ggezlg.lir i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazjone, flno a concorrenza

dell'imposta dovuta, nel r spetto dell equi ìbrlo dl b lancio;

Visto l'articolo 1, cornma 26, dela legge n.208/2015, ìl quale ha sospeso, per 'anno 2016, 'effcacia dele

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi loca ì, stabilendo che:

26. Alfíne di cantenere il livella complessivo della prcssiane tributaia, in caercnza con gli equilibti
generali di finanza pubblica, per I'anno 2076 è sospesa I'efficacia delle leggi regionali e delle
delibetazioni degli enti locali nella pafte in cui prcvedano aumenti dei ttibuti e de e addizíonali
attibuiti a|e regíoni e agli enti lacali con legge dello Sfalo rlspeffo ai live i di aliquate o tariffe
applicabíli pet I'anno 2415. Sono fatte salve, per il settore sanitaria, le disposizioni di cui a 'afticalo
1, comma 174, della legge 30 dícembre 2004, n.311 , e all'atlicdo 2, commi79, 80, 83 e 86, della
legge 23 dicembre 20A9, n. 191 , nonché la passibilità di effettuarc manavre físca incrcmentative
ai fini de||àccesso alle anticipaziani di liquidità di cui agli aftícoli 2 e 3 del decretoJegge I aprile
2013, n. 35 , canveftíto, con modificazíonl dalla legge 6 giugno 2A13, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periado non si applica alla tassa suÌ tifiuti (TARI) tli
cui all'aftícala 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per qli enti localí che
deliherano / predlssesfo, ai sensi dell'afticola 243-bis del testa uníca di cui al decreto legislativo
18 agoúo 2400, n. 267, o í1 dlssesfo, al sensl degli afticolí 246 e seguenti del medesimo testo
unica di cui al decreta leqislativa n. 267 del 200A.

Visto l'a.tico o 10 del disegno di legge d blanco pet i 2017 (AC 4167-bis presèntato i 29 ottobre ed in

corso d approvazione) i quale paoroga a tutto ll 2017 il blocco degli aument dei tributi locali previsto

dall'articoo 1, comma 26, della legge n.208/2015;

Rilevato dLrnq!e, sulla base dèla norrna sopra r chlamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, puÒ:

unicamente

d)'rdu e lallquota de IVU

b) introdurre disposizÌonÌagevolatlve a favore dei contribuenUi

c) confermare le aLiquote precedenti;

c)

d)

e)

b)

Dato atto che questo comlne, per I'anno d'imposta 2016, con dellberazlone di Consiglio Comunae n 21 ìn

dala 22.12.2015, esecutiva ai sensl di legge, ha cosi confermato le a iqLrote di base (e le detrazionù

dell'lmposta municipa e propria:



Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

{.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliqùote

I Abit:ìzione Principale e relative pertinenze Cat. Al - A8 0,40

2 Altri îabbricati (2" casa) 0.96

3 Aree Fàbbricabili 0,96

Detrazioni d'imposta ( espresse in euro)

nità immobiliare adibita ad abitazione principale del
gctto passivo (Solo pcr la Cat. A1-A8)

TIPOLOGTA DEGLI ìMMOBILI

etIazioDe

'imposta -
Euro in

Visto il Regolamento per I'app icazione del'imposta municipale propria, approvato con delberazione di

ConsÌglio Comunale n 9 in dafa 2310512014,

Visto lo scherna del bilanco dÌ prevsone finanziario 241112019 appto\afo con Gunla Comunae n. 37 in
dala 29h 1 12016, im.f,ediatamente eseguibjle;

Richiamato:

.l'articolol,comma6TT,dellaleggenl4T/20l3comemodficatodall'articolol,commal,Letteraa),

del decreto legge 6 mazo 2014, n. 16 (conv in legge n. 68/2014), il q{rale ha introdotto, per i 2014 e

2015, !na clausola di salvaguardia a favore dei contribuenli in base alla quaie la somrnatoria delle

aliqlote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia dl immobile, l'alquota massima lMlJ

prevista al 10 6 per mile o ad altre mlnori aliquote;

. lo stesso adicoo 1, comma 677 della citata legge, dlspone che Pel g/l sfessl arni 2014e2A15,

nella determinazione delle aliquote IAS/ possoÌ?o essere superall i liniti stabilìti nel prino e nel

seconda periada, per un ammantare camplessivamente nan supeiorc alo 0,8 per ni e":

. l'articolo'l,comma28delaleggen.208/2015 ilquale stabilisce che "Perl'anno 2A16, lìmitatamente

agli innobili non eseniati ai sersÌ del commi da 10 a 26 del presente afticola, i comuni passana

mantenere con espressa deliberaziane del consiglio comunale Ia maggianziane della TASI dicui al

comma 677 dell'afticola 1 della legge 27 dicembrc 2013, n. 147, nella stessa misurc applicata per

I'anno 2415"1

a) il già citato articolo 10 deL DDLdi bilanclo 2417 (AC 4127-bls) consente agli ent, previa espressa

delberazione di Consigiio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggÌorazÌone dello 0,8 per

mlle prevista dall'art. 1, comrna 28, della legge n.248/2015:



Preso atto che e aliquote TASI per 'anno di lmposta 2016, sono parì allo zero per mle per tutte le

categorie

Vlsta la clrcolare del N,4inisterodell'economiaedellefinanzen.2/DFdel29 ugio2014:

Ritenuto pertanto approvare, per I'anno 2017, le seguenti aliquote e detrazloni del'imposta munlcpae

propria:

\r D. TTPOLOGIA DEGI,I IMMOI]ILI
Aliqùote

l Abitazione Principalc c relative pertincnze Cat. Al - A8 0.40

2 Altri fabbricati (2' cìs:ì) 0,96

.l Arcc F:ìhhricrhili 0,96

Ritenuto di provvedere in merito;

Richìamato infine I'articolo 13, commi 13-bise15,del decreto legge 6 dlcembrè 2011 n. 201, conv. in legge

t1.21412011, i qua i testualmente recitano:

1i-bis. A decorrere dallanno di imposta 2013, le defiberazionì di appmvazione delle aliquate e de e
detrazioni nanché i fegolamenti del inpasfa nunicipale propia devano esserc inviati esclusivanente
pet via telenatica, nediante insennento .1el testo degfi slessi nel'apposìta sezione del Pórtale del
fecleralismo Íiscale, perla pubblicaziane nel sito infamatico dicui al anicala 1, conma 3, deldecrcto
legislaliva 28 settembre 1998, n.36A, e successive madificazioni I conuni sana, altresi, tenuti ad
insenre nela suddetta seziane !1i elementi nsultanti da e deliberc, secanda le indicaziani srabilite dat
Ministero dell'econania e delle finanze Dipaftinenla delle finanze, sentita IAssaciaziane nazionale
dei camuni italiani. L'efficacia delle delibenzìani e dei regolamentì decane dala dala di pubblicazane
degli slessi nel predetto sita infomatca. llversanenta dela pima rata dicui alcomma 3 dellafticalo
9 del decreto legislativo 11 narza 2A11, n. 23, è eseguito sulla base del'aliquata e dele detnzianidei
dadici mesi clell'anna precedente. ll versanento della seconda rafa di cui al medesima afticola 9 è
eseguito, a salda clellinposta clovuta per |intero anna, can eventuale conguaglia sula pnna mta
versata, sula base degli atfì pubblcati nel prcdetto sito a a data del 28 attobre di ciascun anna di
impasta; a Íal fine i] conune è tenuta a effefruare Iinvia di cui al pnna perìodo entro i] tennne
perenlaio del 14 atlobre del/o sfesso arno. ln caso di nancata puhblcazione entrc il temine del 28
ol1obre, si appiicana gli afti adoftafi per I anna prccedente.
15. A decorrere dal'anna d inpasfa 2012, tutte le deliherazioni regalanenbn e tuitrane relative ale
entrate tibulaie degli enti lacali devano essere ;rviaie al Ministero delecanonia e dele finanze,
Dipaftinenla delle Íinanze, enîro iltemine cli cui all'afticolo 52, canma 2, del decreto legislativo n.
146 del 1997, e comunque entra trenta giomi dala data di scadenza del termine prevista pet
I'approvazione del bilancia di previsiane. I nancato invio delle predefte deliberazioni nei temini
previsfidalpnmo peioclo è sanzianato, previa difÍicla.Ja pafte del Ministerc delintemo, con il blocca,
sina al'adenpinenta denobbliga delinvio, del/e,so,.se a qualsiasi iltola dovute asli enti
inadempienti. Con decreta del Ministera de economia e delle finanze. di cancetfa con il Minisfero
dellinlemo, di natura nan regolamentare sono stabilile le nadalila di atluaziane, anche graduale, .le e
disposiziani di cul ai pnmi due peiodi del prcsente conna. Ministero del'econonia e .lelle finanze
pubblica, sul prapno sito infomatica, le delberazíoni inviate dai conuni- Tale pubblicaziane sosfituisce
Iawìso in Gazzefta Ufficiale prcvisto dallatficalo 52, comna 2, teEa penado, deldecreto legislativo n.

Delrazioni d'imposta ( espressc in cùro)

nità immobiliare adibitr ad abitazioùe principale del

oggetto passivo (Solo pcr la Cat. Al A8)

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI



. a nota de l\,4 nÌstero de 'economia e delle fÌnanze prot n 5343 in data 6 aprile 2012, con la qua e è
stata resa nota lattivazione, a decorrere dal 16 apti e 2012, della nuova prccedura dj trasmiss one

telemaiica dei regolamenti e dele delberè cli approvazione delle allquote attraverso il porlale

www.portalefederalismofisca e.qov it ;

. La notadel MÌnistero dell'economia e dele finanze prot. n. 4033 in data 28 febbralo 2A14, caî la

qua e non state fornlte lnd cazioni operaiive circa la procedura di trasmissione te ematica med ante ll

Potlale del federalisno tsca/e del e delibere regolamentarj e iar ffar e retative al a luC;
Visto i decreto ègislativo 18agosto2000, n 267,

Visto lo Statuto Com!na e;

Con votÌ irnanlmiespressi in forma palese

DELIBf,RA

1 Dl CONFERMARE, per l'anno di imposta 20í7 e seglent aliquote e detrazioni per Iapplicazione
de I lmposta [,4unicipale Propr]a:

N.D TIPOLOGIA DEGLI IMMOBII,] AÌiquotc
o/*

Abitazione Principale e relative pertinenze Cat. Al - A8 0,40

2 Altri fabbricati (2o cnsa) 0,96

3 Aree tr'abbricabili 0.96

5

3.

6.

Dl STI|ARE n € 43.400,00 ll gettito compessivo de t'tmposta t\,4unicipate proprla pe. t,anno 2017

derÌvante dalle aliquote e dalle detrazion sopTa determ nate, al netto dele trattenute dj a titolo d quota

di allmentazione del Fondo di solidar età comunaleì

Dl CONFERLARE per I'anno di imposta 2Ol7 te atiquote TAS| pari a o zero per mille pèr tutte le

categor e:

Dl TRASMETTERE teematicamente la presente delÌberazione al l\,4inistèro del,economia e deile

finanze per il tramlte del podale www porta efederalÌsmofiscale.oov.it entro 30 gÌorni dalla data di

esecutÌvità owero entro 30 glorni dal termine u timo di appaovazione de bilancio e comunque enlro il l4
oitobre 2016 (termÌne perentorio), ai sensi de larticolo 13, comrni 13 bls e 15, del decreto legge 6

dicemb.e 201'1, n 2A11 (L...21412a();

DI RtrNDERÌ, con separata ed unanime votazione il presente prowedimento

inrmediatamente eseguibile, ai sensÌ delÌ'aft.134 comma 4 del D. Lgs. .18 agosto 2OOO, n. 267.

Detrazioni d'imposta ( c.presse in euroy

nità immobiliare adibita ad abitazione principate del
oggetto passivo (Solo pcr la Cat A1 - A8) 200.00

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
'imposTc



Letto, approvato e sottoscrìtto

II Presidcnte Il Segretario Comunale
to dott. M3t,rizio SASSO

1\ J-
,ilr rJ.l/$t-

ln data odiema, 1a presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio inl'ormalico comunale
pcr l5 con.erutii iran. l-comnrr 7l R.5b -7e..nr.i.l
I erice rr I I (ìFN 2Ull

PIJBBI,ICAZIONE

ATTESTAZIONE
I1 sottoscdtto. visti glj atti d'uîficjo, arresta che la presente delibcrazione:

N è stata dichiarala immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
agosto 2000, n. 2ó7;

n è divenuta esecùtiva il decorsj diecj
pubblicazionc(art. 134, conma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Levice, 1ì. J..l..gtN...20.1i
., Il Responsabile del Servizio

Iì Segretaqio Comunale
.to dott. trléudzio SASSO

E copia confonne all'originale, in carta libera, per uso

del D.Lgs. l8

giorni da11a

0t

Levice, lì. ..
Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale
F.to dott. Mauîizio SASSO


