
 

 

COMUNE DI CASCINETTE D’IVREA 
 

Città Metropoli tana di Torino 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 

 
 

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2017           
 

L’anno duemiladiciassette  addì  otto  del mese di marzo alle ore undici e minuti zero  in 

CASCINETTE D’IVREA, nel Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, si è riunita la  

 

GIUNTA COMUNALE 

nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

OSENGA Piero Sindaco Sì 

NEGRISOLO Ulderico Vice Sindaco Sì 

ELENA Corrado Mario Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella DI IORIO. 

 

 



 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2017           

 

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016, 

con il quale viene differito al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2017 da parte degli Enti Locali; 

 

Richiamato l’art. 1 - commi 26 e seguenti - della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei 

quali è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nelle parti in cui prevedono aumento dei tributi e delle 

addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, con espressa esclusione per 

le tariffe della TARI; 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), 

che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 

Richiamate le deliberazioni: 

  

C.C. n. 13 del 25.06.2014 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento IMU”; 

C.C. n. 18 del 13.05.2015 avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU 2015”; 

G.C. n. 29 del 02.05.2016 avente ad oggetto: “Conferma aliquote IMU – Anno 2016”; 

  

Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie del EE.LL. devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di ci all’art. 52, c.2, D. L.gvo 446/1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

Visti i pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Con votazione unanime favorevole 

   

 

               D E L I B E R A   

 

  

1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), le aliquote per 

l’anno di imposta 2017, nelle seguenti misure: 

 aliquota ordinaria: 10,30 per mille 

 aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie 

non esenti abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9: 4 per 

mille; 

  

2) di confermare le detrazioni dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di € 

200,00; 

 

3) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e 

regolamentari; 

 

4) di dare atto che non sono stati previsti aumenti per l’anno 2017, in ottemperanza dell’art. 1 

comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208, al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica; 



 

5) di trasmettere la presente deliberazione al  Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di ci all’art. 52, c.2, D. Lgvo 446/1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

  

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 vengono espressi i seguenti pareri dai 

responsabili dei servizi, rispettivamente: 

 

 

 

a) alla regolarità tecnica: Favorevole. 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Mauro VIGLIOCCO 

 

 

 

 

 

b) alla regolarità contabile: Favorevole. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Mauro VIGLIOCCO 

 



 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/00 vengono espressi i seguenti pareri dai 

responsabili dei servizi, rispettivamente: 

 

a) alla regolarità tecnica: Favorevole. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Arch. Roberto COMINETTO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Mauro VIGLIOCCO 

 

b) alla regolarità contabile: Favorevole. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Mauro VIGLIOCCO 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

In originale firmato 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   OSENGA Piero F.to   Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

  

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 267/00) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi giorno della pubblicazione – ai 

Capigruppo consiliari. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. 267/00) 

 

Il Segretario Comunale attesta che copia  conforme all’originale della presente è in pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/03/2017 

 

Lì, 20/03/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/00. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Rep. n.  140 del 20/03/2017 

 


