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COMUNE DI PIOVA' MASSAIA  

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 

 
30/03/2017 

 
OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.U.C - COMPONENTI T .A.S.I  ED I.M.U. 
ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza 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. Murgia Antonello - Sindaco Sì 
2. Pasinato Roberto - Assessore Sì 
3. Ferrero Marinella - Assessore Sì 
4. Bonino Gianfranca - Consigliere Giust. 
5. Ravera Laura - Consigliere Sì 
6. Brezzo Livio - Consigliere Sì 
7. Massaia Fabrizio - Consigliere Sì 
8. Schierano Davide - Consigliere Sì 
9. Caruso Samantha - Consigliere Sì 
10. Crestani Carlo - Consigliere Sì 
11. Filaj Florian - Consigliere Sì 
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor AIELLO dr.ssa Rita il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Murgia Antonello nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di 
deliberazione; 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dopo breve discussione;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio economico finanziario ex art. 
49 D.Lgs. 267/00. 
 
Con votazione espressa in forma palese da n. 10 presenti, di cui: favorevoli n. 10, contrari n. 
zero, astenuti n. zero; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.U.C - COMPONENTI T .A.S.I  ED I.M.U. 
ANNO 2017      
 
 
SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con votazione palese espressa da n. 10 presenti di cui: 
favorevoli n. 10, contrari n. zero, astenuti n. zero, dichiara la presente immediatamente 
eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/00. 
 

 

 



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 per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

− l'art. 1, comma 683, della suddetta normativa prevede che il consiglio comunale 
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi 
costi, con la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

− negli stessi termini è possibile modificare le aliquote IMU nei limiti di legge;  

 
VISTO il comma 11 dell’art. 5 del decreto legge n. 244 in data 30.12.2016, 
convertito, con modificazioni, in legge n. 19 in data 27.02.2017 con il quale viene 
differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2017 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del T.U.EE.LL decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;  

CONSIDERATO che: 

• a seguito del comma 13 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, i terreni agricoli  
posti in questo Comune sono esenti da IMU, applicando i criteri previsti dalla 
circolare n. 9 del 14.06.1993; 

RILEVATO che il regolamento comunale per la disciplina della IUC, componenti IMU e 
TASI, dispone che il consiglio comunale debba approvare le aliquote da applicare 
per IMU e TASI e individuare i casi di riduzione e agevolazione di cui all'art. 1 della 
legge n. 147/2013 nonché individuare i servizi indivisibili ed indicare, per ciascuno di 
tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

CONSIDERATO altresì che: 

- l'art. 1, comma 676, della legge n. 147 del 2013 prevede che l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille che può essere tuttavia ridotta dal Comune fino al suo 
azzeramento; 

− l'art. 1, comma 677, della suddetta normativa prevede che il Comune debba 
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, in relazione alle diverse tipologie di immobile.  

- l'art. 1, comma 678, della suddetta normativa dispone che per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 — bis, del D.L. n. 557 del 1993, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille; 



VISTO che le aliquote della Tasi devono essere adottate in conformità con i servizi 
indivisibili ed i relativi costi, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione 
per l'anno 2017; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE AFFINCHE’ DELIBERI 

1) di approvare le aliquote e detrazioni IMU per il 2017 e così formulate: 

− Aliquota ordinaria 0.8%; 

− Aliquota ridotta 0,76% per i fabbricati produttivi di categoria catastale 
"D" la cui imposta va versata interamente allo Stato; 

− Aliquota ordinaria 0,40% per abitazione principale di categoria catastale 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

− Detrazione € 200,00 per l'abitazione principale di categoria catastale A1, 
A8 e A9 ed i casi ad essa assimilati; 

− Aliquota dello 0,80% per i terreni agricoli (per il 2017 ESENTI) ; 

2) di approvare per l'anno 2017 la seguente aliquota per il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI): 

           - Aliquota ordinaria 0,20%  

• TASI A CARICO DELL'OCCUPANTE: 

       - Percentuale del 30% del tributo complessivamente dovuto. 

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017. 

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante 
inserimento nel portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 
13bis e 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214. 

 



Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

 
Parere Esito  Data Il Responsabile  
Parere Regolarità 
Contabile 

Favorevole  21/03/2017 F.to:ROSSO Rag. PATRIZIA 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : Murgia Antonello 
 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : AIELLO dr.ssa Rita 

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
N  41   del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione n. 2 del 30/03/2017, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/04/2017 al 12/05/2017 come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Piovà Massaia, lì 27/04/2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  Carafa dr. Vincenzo 

 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Piovà Massaia , lì _27/04/2017 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

divenuta esecutiva in data 27.04.2017 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 
f.to: Carafa dr. Vincenzo 

 
 

 


