
 

 

 

COMUNE  DI  CASTAGNITO 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.4 
 

OGGETTO: 

I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componete TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e 

componente IMU (Imposta Municipale Propria) - Conferma aliquote per l'anno 

2017.           

 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisei, del mese di gennaio, alle ore diciotto e minuti quaranta 

nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

ISNARDI Felice Pietro Sindaco X       

COSTA Rossella Vice Sindaco X       

CORTESE Giulio Consigliere X       

GRASSO Roberto Consigliere X       

CASSINELLI Wilma Consigliere X       

SANDRI Federico Consigliere X       

COSCIA Antonio Consigliere       X 

GASPARIN Marina Consigliere X       

BIANCO Fausto Consigliere       X 

PERSANO Giovanni Consigliere X       

PORRO Carlo Consigliere X       

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 2 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Silvana DI IORIO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ISNARDI Felice Pietro nella sua qualità di SINDACO 

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

 



n. 4/CC del 26/01/2017  
 

 

Oggetto: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componete TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e 

componente IMU (Imposta Municipale Propria) - Conferma aliquote per l'anno 

2017.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) s.m.i. che ha istituito a partire 

dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), articolata in tre componenti: 

- l'imposta municipale propria (IMU); 

- il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- la tassa sui rifiuti (TARI). 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.04.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a 

seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità); 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10.04.2014 con la quale venivano 

approvate, sulla base di una parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili, per l’anno 2014 le 

seguenti aliquote TASI:  

- l’aliquota del 2,00 per mille per gli immobili, che non costituiscono presupposto impositivo 

dell'IMU, quali sono le abitazioni principali e relative pertinenze; 

- l’aliquota del 1,00 per mille gli immobili strumentali all'attività agricola, secondo la normativa 

vigente; 

 

 Dato atto che le predette tariffe sono state confermate per l’anno 2015 e 2016 con le 

deliberazioni CC n. 10 del 18.03.2015 e CC n. 5 del 23.03.2016; 

 

 Visto che ai sensi dell’art. 1 del comma 14 legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)  

è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a 

propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

 Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 e 2017, rispetto ai 

livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata 

per l’anno 2016, per le fattispecie diverse dall’abitazione principale; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.04.2014 con la quale venivano 

approvate per l’anno 2014, le seguenti aliquote per il tributo IMU: 

- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenente alla categoria catastale A/1, 

A/8 e A/9, pari al 5,00 per mille con detrazione di legge di Euro 200,00; 

- aliquota generale pari al 8,40 per mille; 

 



Dato atto che le predette tariffe sono state confermate per l’anno 2015 e 2016 con le 

deliberazioni CC n. 10 del 18.03.2015 e CC n. 5 del 23.03.2016; 

 

 Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote IMU deliberate 

per l’anno 2016 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: 

“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”; 

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 

in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A 

Tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 

deliberano il bilancio di previsione finanziario  entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 

temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 

strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 

generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. E successive 

modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze”; 

 

Visto l’articolo 5, comma 11, del D.L. 244/2016 con il quale è stato prorogato il termine per 

l’approvazione del bilancio al 31.03.2017; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 

267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

 Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 

267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano,  

  

 

DELIBERA 

 

 

1) Di approvare la sopra riportata narrativa, che s’intende qui richiamata, per costituire parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) Di confermare per l’anno 2017 la seguente aliquota TASI: 
 

- aliquota del 2,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenente alla 

categoria catastale A/1, A/8 e A/9; 

- l’aliquota del 1,00 per mille gli immobili strumentali all'attività agricola, secondo la normativa 

vigente; 

 



 

3) Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote IMU:  

- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenente alla categoria catastale A/1, 

A/8 e A/9, pari al 5,00 per mille con detrazione di legge di Euro 200,00; 
 

- aliquota generale pari al 8,40 per mille; 

 

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, secondo le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.  

 

 

Con separata e unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione è 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: (ISNARDI Felice Pietro) 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: (Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 

 

 
 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Castagnito, li 14/02/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 

 


