
 

 

 

      COMUNE DI NIBBIOLA 
         P r o v i n c i a  d i  N o v a r a  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.    5 

 

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMU 2017 

 

 

 

L’anno    2017   addì     15     del mese di   marzo    alle ore 21,00    nella sala delle adunanze consiliari, 

convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  ordinaria  ed in 

seduta pubblica di   1° convocazione il Consiglio comunale 

 

 

Numero  Cognome e nome          Presente     Assente 

 

1                           Rubini Giuseppe          Sindaco   x 

2                           Modini Gianluca           Consigliere  x 

3 Fusaro Emanuele          Consigliere  x   

4 Rocchetti Massimiliano         Consigliere  x  

5 Mortarino Monica Raffaella        Consigliere     x 

6 Ferrari Giuditta          Consigliere   x  

7 Agnesina  Pierfrancesco           Consigliere  x 

8 Agnesina Pier Luigi          Consigliere      x 

9 Raimo Anna Maria            Consigliere  x    

10 Pauciulo Francesca          Consigliere  x  

11 Rossari Maria Cristina         Consigliere  x 

 

                                                                                     Totale             9               2                

  

                                              

 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Carè il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe  nella sua qualità di  Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oggetto: determinazione aliquote applicazione IMU 2017 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Richiamato quanto stabilito dall’art. 1 comma 169 L. 296/2006 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 suindicato, 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.” 

Viste le leggi n. 147/2013 e successivo decreto legge n. 16/2014, la legge n. 190/2014 (legge di 

stabilità 2015), la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). 

Considerato che alla luce di quanto disposto dall’art. 1 commi 707-721 della L. 1478/2013, l’Imposta 

municipale unica (IMU) per l’anno 2017 risulta basata su una disciplina analoga a quella dell’anno 

2016. 

Richiamato l’art. 1 comma 42 della Legge di stabilità 2017 che prevede il blocco degli aumenti dei 

tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, fatta eccezione 

per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI). 

Considerato che: 

➭ le aliquote base previste dall’art. 13 del d.l. 201/2011 sono fissate nella misura: 

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di  

incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 

- dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con 

facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento; 

- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% 

l’aliquota base; 

➭ la detrazione per l’abitazione principale è fissata in Euro 200,00. 

Visto l’articolo 1 comma 380 della Legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito IMU ad aliquota di 

base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il restante gettito viene 

attribuito al Comune. 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data 28/04/2016, relativa all’approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2016;  

Richiamato l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244 del 30/12/2016 con il quale è stato differito al 

31/03/2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 da parte degli Enti locali. 

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale 

propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98. 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 

Con voti favorevoli  n. 6      astenuti n. 3 (Raimo Anna Maria- Pauciulo Francesca  –Rossari Maria 

Cristina) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1) Di stabilire, per l’anno 2017, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria IMU anno 2017, già in vigore per l’anno 2015: 

- ALIQUOTA 4 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative 

pertinenze, nel numero di 1 pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7) 

-  Detrazione per l’abitazione principale €. 200,00 

- ALIQUOTA 9,60  per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 

con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 

2014 

- ALIQUOTA 9,60 per mille (per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili) 

- ALIQUOTA 10,60 per mille (per i terreni agricoli) 

 

2) Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2017.  

 

1. 3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle 

norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

 

 

Successivamente 

Stante l’urgenza di provvedere 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli  n. 6    astenuti n. 3 (Raimo Anna Maria- Pauciulo Francesca  –Rossari Maria 

Cristina) 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4  del 

D.Leg.vo n.267 del 18.08.2000 (TUEL); 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COM.LE 

   F.to Rubini Giuseppe                   F.to  Dott. Giuseppe Carè  

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Nibbiola, lì   23.03.2017          

                                                                                        Il Responsabile della pubblicazione 

                                                    F.to                   Enio Agostinetti 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Nibbiola li 23.03.2017                        

 

        IL SEGRETARIO COM.LE 

      F.to              Dott. Giuseppe Carè 

 

______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 [  ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 [  X ] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Nibbiola lì      23.03.2017            

 

        IL SEGRETARIO COM.LE 

                            F.to              Dott. Giuseppe Carè 

 

          

 

 

 
 


