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C o p i a  A l b o  

 

                    COMUNE DI MEZZENILE 

                                             PROVINCIA DI  TORINO 
                                             _____________ 

 

V E R B AL E  D I  DE L I B E R AZ I O NE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE        N.  3 

 
OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA IMU ANNO 2017 - DETERMINAZIONI.      

 
L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. GRAPPOLO Roberto - Sindaco  Sì 

2. POCCHIOLA VITER Umberto - Vice Sindaco  Sì 

3. RU Orietta - Assessore  Sì 

4. CAIOLO Mario - Consigliere  Sì 

5. GENINATTI COSATIN Livio - Consigliere  Sì 

6. DEMATEIS RAVERI Gianluigi - Consigliere  Sì 

7. FRANCESIA VILLA Daniele - Consigliere  Sì 

8. ALARIA Susanna - Consigliere  Sì 

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MISTRETTA Dott. Giuseppe il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GRAPPOLO Roberto assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 
 

 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi del d. Lgs.267 del 18 agosto 2000. 

(Impegno n.                               cap.                                  ) 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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Delibera n.  3 del   24.03.2017             
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA IMU ANNO 2017 - DETERMINAZIONI. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

“PREMESSO CHE: 

- l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 

l’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 

- che il suddetto articolo è stato modificato dall’art. 1, comma 707, lett. “a” e “b”  della legge di stabilità n. 147 del 

27.12.2013 che ha stabilito: 

lettera a) che l’IMU da sperimentale si trasforma in definitiva; 

lettera b) punto 1 e 2 che l’IMU non si applica ai possessori dell’abitazione  principale e delle pertinenze della stessa, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di 

cui al c. 7 e la detrazione di cui al c. 10; 

       lettera b) punto 3 introduce le assimilazioni all’abitazione principale; 

Richiamati in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo (13 del D.L.201/2011 convertito in Legge 214/2011) che 

testualmente recitano: 

6. “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 

l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”. 

7. “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in 

aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”. 

8. “L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la 

suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento……….”.  

8 bis. “I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli…. …purchè dai medesimi condotto, sono soggetti 

all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €. 6.000 e con le seguenti riduzioni: ………” 

9. “I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”. 

9. bis “ A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.  

10. completamente modificato dall’ art. 1 comma 707 lettera c) così come segue:  

“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;.I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo 

della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio”. 

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del 

Consiglio Comunale. 

- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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.»; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 10 

del  26/06/2015. 

- la Legge n. 192/2014 – (mille proroghe 2015) convertito in Legge 11/2015 

- il DL 4/2015 del 24/01/2015 
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- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 art. 6; 

Considerato che la normativa sopra richiamata ha mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’imposta 

unica comunale (IUC), comprendente Imu – Tari e Tasi; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  7 del 06/03/2017 con la quale si è provveduto a determinare le 

aliquote IMU anno 2017;  

VISTI il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i 

CONVENUTO di esprimersi sull’argomento dopo trattazione; 

Udito il parere favorevole del Segretario ai sensi D. Lgs. 267/2000 reso con la sottoscrizione del presente 

atto; 

Con voto unanime espresso in forma palese; 
 

DELIBERA 

 

per le motivazioni svolte in premessa 
 

1) DI DETERMINARE/CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU)  nelle misure di cui al prospetto che segue. 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classif icata nelle categorie 

catastali  A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze  
5,0 

2 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
9,0 

3  Terreni agricoli  ESENTI 

 

2) DI DARE  ATTO che i terreni agricoli presenti sul territorio di Mezzenile risultano esenti in base al D.L. 4/2015, 

il quale ha fissato nuovi criteri altimetrici e ha inserito nell’elenco ISTAT dei comuni montani questo Comune; 

 

3) DI DETERMINARE per l’anno 2017 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale appartenente alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, così come di seguito riportato: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione d’imposta 

(Euro in ragione annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché relative pertinenze 
200,00 

 

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione 

delle aliquote IMU, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 

15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. e della nota Mef prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

Successivamente con separata votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il presidente 
F.to : GRAPPOLO Roberto 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : MISTRETTA Dott. Giuseppe 

 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ___________________,  

 

Mezzenile , lì ____________________________ 
Il Segretario Comunale 

F.to :  Dott. Giuseppe Mistretta 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Città , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 

 
 

TRASMESSA al Comitato Regionale di Controllo : elenco n.  _ _ _  in data  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 Per controllo necessario (art. 126 c. 1, D.Lgs. 267/00) 

 Per controllo volontario  (art. 127 c. 2, D.Lgs. 267/00) 

 A richiesta dei consiglieri per controllo limitato (art. 127 c. 1, D.Lgs. 267/00) 

 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 

 

  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, 

comma 3, D.Lgs. 267/00) 

 
Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. 

(Art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/00) 

 
Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver  riscontrato  

vizi di legittimità.   (Art. 134, comma 1, D.Lgs. 267/00) 

 
Perchè confermata con deliberazione n. _ _ _    _  _ _ in 

data  _ _ _ _ _ _ _ (Art. 127, comma 2, D.Lgs. 267/00) 
 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :       


