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 COMUNE DI GERMAGNANO 
 

CITTA’ METROPOLITANA di TORINO 
  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   9 
 

 

OGGETTO: 

Imposta Municipale Unica - Aliquote e detrazioni anno 2017 - 

Conferma.           
 

 

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed  in seduta 

pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AIROLA Francesco - Sindaco Sì 

2. MUSSINO David - Consigliere Sì 

3. BRERO Laura - Consigliere Giust. 

4. ROSSATTO Danilo - Consigliere Sì 

5. ROSSATTO Mauro - Consigliere Sì 

6. TAVERNA Giovanna - Consigliere Sì 

7. ROSSI Massimiliano - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 
 

 

Assume la Presidenza il Sig. AIROLA Francesco  - Sindaco 

 

Assiste la seduta il Segretario Comunale Sig.ra PIGOTTI dott.ssa Rita 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

Richiamato l’art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, 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 ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Visti i commi da 703 a 731 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito della 

disciplina della IUC, contengono, tra l'altro, specifiche disposizioni relative all'IMU. 

 

Richiamato l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, secondo il quale il Comune può 

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 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. 

 

Visto l’art. 1 c. 454 della Legge 11.12.2016 n. 232 con il quale il termine per la 

deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2017 da parte degli Enti Locali è stato differito al 

28 febbraio 2017. 

 

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

quale si è stabilito che “..... per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147....”. 

 

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote IMU approvate per 

l'anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2016: 

 aliquota ordinaria: 9,00 per mille 

 aliquota per le abitazione principale delle categorie A/1 – A/8 – A9:  3,5 per mille. 

 

Acquisito ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decr. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i. il parere di 

regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari. 
 

Effettuata la votazione in forma palese avente il seguente esito: 

consiglieri presenti n.  6 

favorevoli n.  4 

contrari n. 1 (Rossi Massimiliano) 

astenuti n. 1 (Taverna Giovanna) 
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D E L I B E R A 

 

 

1. di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nella premessa, le aliquote per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) deliberate per l'anno 2016, sotto 

riportate:  

 aliquota ordinaria: 9,00 per mille 

 aliquota per le abitazione principale delle categorie A/1 – A/8 – A9: 3,5 per mille,  

dando atto che al momento in questo Comune non sono presenti abitazioni principali 

classificate nelle citate categorie; 

 

2. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, , per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 

comma 3 del D.Lgs 360/98 e successive modifiche; 

 

3. di  trasmettere, a norma dell’ art.13, comma 15, del  D.L.201/2011 la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine dall’approvazione del bilancio di previsione. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

F.to: AIROLA Francesco 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

F.to: PIGOTTI dott.ssa Rita  

 

 
 

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

 

Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

PIGOTTI dott.ssa Rita 

 

 

 


