
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 
      ORIGINALE/COPIA   

                                                                                                      

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.___05/2017   DEL___28.02.2017____ 

 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. –  ANNO 2017 - CONFERMA 
ALIQUOTE - 
 
 

 
L'anno duemiladiciassette  addì _VENTOTTO  ___del mese di _FEBBRAIO  ___________   
alle ore___19.03____ nella sala consiliare  del  Comune di Montiglio Monferrato, in Piazza Umberto I n. 1 
Esaurite  le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale,  in seduta ordinaria di prima convocazione.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 
n. ord. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 TASSO Dimitri  Sindaco  SI  
2 SCALAMBRO Giancarlo Francesco  Vice-Sindaco  - Consigliere SI  
3 BAUCHIERO Francesca Consigliere SI  
4 CUCCAROLLO Adriano Consigliere  SI  
5 NEGRO Piercarlo  Consigliere SI  
6 RAZZANO Salvino Consigliere SI  
7 CIVITATE Francesco Consigliere  SI  

 TOTALI   7  
 COMPONENTI SENZA DIRITTO DI 

VOTO 
   

     
 DEGIOANNI Alessandra CARRACHER   Pro Sindaco di Colcavagno   SI  
 MATTIOLI Francesco  Pro Sindaco di Scandeluzza  NO SI 

 
 
Con l'intervento e l'opera della dott. Alfredo MONTI, Segretario Comunale Capo, il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale.  
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. NEGRO PIERCARLO, presidente del Consiglio Comunale, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE:  
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);  
 
CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 e successivo decreto - legge n. 16/2014, e Legge di stabilità 
2015, n. 190/2014, prevedono:  
- all’art. 1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i 
limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;  
- l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in 
ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 
2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali 
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo  conto di quanto previsto dall’art. 13 del 
citato D.L. 201/2011;  
 
CONSIDERATO  che l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 
stabilità 2013), nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 
dell’articolo 13 , ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo 
sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota 
parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 
 
CHE l’importo dell’ IMU iscritta in bilancio è al netto del taglio per alimentazione del Fondo di 
Solidarietà Comunale come calcolato dagli uffici comunali in applicazione dell’art 6 del D.L. 
16/2014. 
  
RILEVATO che nel 2016 le previsioni di riscossione tengono conto delle novità introdotte dalla 
Legge di stabilità - (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) - ed 
in particolar modo relative a:  
 
- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): viene introdotta una sola forma di 
comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. 
Le nuove regole sono restringenti e fanno riferimento alle sole unità immobiliari ad uso abitativo,  - 
fatta  eccezione per quelle “di lusso” classificate nelle categorie  A1, A8 e A9- concesse in 
comodato 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  e dimori abitualmente . 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 ad abitazione principale . 
 
- IMU Terreni agricoli  - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare 9/1993 come 
montani o di collina  e quindi  per il ns. Comune i terreni saranno completamente esenti, ritornando 
di fatto alla situazione del 2013.  
 
CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’imposta municipale unica (IMU) per l’anno 2017 risulta basata su una 
disciplina analoga a quella del 2016, che prevede:  



- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;  
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 
principale;  
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola;  
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento;  
 
VISTO  l’art. 1, comma 42, lett. (a, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) il quale 
prevede, anche per l’anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai 
livelli deliberati per il 2016; 
 
VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO  il decreto- legge “Milleproroghe” d.l. 244/2016 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 
del 30 dicembre 2016 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio in corso da parte degli enti locali è stato differito al 31/03/2017;  
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione N. 7 in data 8/3/2016, con la quale erano state deliberate 
le tariffe IMU relative all’anno 2016 attualmente in vigore; 
 
VISTO  il Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/07/2014 e s.m.i. ; 
 
VISTI  i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi 
Finanziari, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO  lo Statuto Comunale;  
 
CON VOTI  favorevoli n.  sette  espressi da n. sette presenti e votanti  
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
 Di  determinare e confermare per l’anno 2017 , le aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” già determinate, con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 8/3/2016  secondo il seguente 
prospetto: 
 
 



Tipologie IMU 
Aliquote 

(per mille) 

Aliquota base 8,90 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo locate 

  

 

8,90 

 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione  

8,90 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed 

il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono  + pertinenze   

(cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

4,00 

 

 

Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 

disabili residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata + pertinenze 

Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

 

                       0 

 

Unità abitativa assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio + pertinenze Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 

all’estero  (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso  

 Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

 

0 

 

Unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado che vi 

risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente + pertinenze 

 

5,00 

 

Unità abitativa (escluse le pertinenze) concessa in locazione, a titolo di 

abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in 

vigore ai sensi della Legge 431/98 art. 2, comma 3 e art. 5, comma 2 

 

5,00 

Area fabbricabile 

 

8,90 



Fabbricato rurale ad uso strumentale Esenti 

 

Terreni agricoli  0 

 
Per  i fabbricati di interesse storico o artistico e per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati é prevista la riduzione della base imponibile al 50%;  
 
Di dare atto che per i terreni agricoli non si stabilisce alcuna aliquota poiché la Legge di Stabilità , 
in premessa richiamata, ha stabilito l’ esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare 
9/1993 come montani o di collina e quindi per  il ns. Comune i terreni saranno nuovamente 
completamente esenti, ritornando di fatto alla situazione del 2013.  
 
DI proporre al Consiglio Comunale di riconfermare, per l’annualità 2017, la detrazione Imu prevista 
dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze in € 200,00;  
 
DI dare atto che non si propongono riduzioni, agevolazioni ed assimilazioni all’abitazione 
principale, oltre a quella prevista dalla Legge di stabilità per immobili concessi in comodato 
gratuito in premessa evidenziato, al fine di evitare eventuali squilibri di bilancio;  
 
Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile ; 
 
Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017 ; 
 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  n.18  in data 29/07/2014 e 
s.m.i. ; 
 
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge e della nota 
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;  
  
 
 
Successivamente,  con voti  favorevoli  unanimi   espressi per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il  presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
       IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to  NEGRO Piercarlo                                        f.to  MONTI dott. Alfredo    
 

 
*************************************************** ********************************************* 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
�Questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________ , essendo decorsi dieci 
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
⌧Questa  deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
Montiglio Monferrato, lì 10.03.2017   

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    f.to   MONTI dott. Alfredo 

 
         
*************************************************** ***************************** 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio Comunale sul sito web istituzionale del Comune  
in data______10.03.2017________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Montiglio Monferrato, lì __10.03.2017_______________ 
 
 
                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
        f.to MORAGLIO Giorgio  
 
*************************************************** **************************** 
 
Copia conforma all'originale, per uso amministrativo. 
 
Montiglio Monferrato, lì _10.03.2017______________ 
 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   MONTI dott. Alfredo    
 
 
 
 
 

 


