COPIA

COMUNE DI PIASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N.

11

OGGETTO:

I.U.C. - COMPONENTE IMU - CONFEREMA ALIQUOTA PER
L'ANNO 2017.
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 19:00 nella solita

sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima
convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:
Cognome e Nome
1. PONTE Roberto
2. GIRAUDO Luca
3. BARBERO Fulvio
4. DALMASSO Rosanna
5. ARTUSIO Giuseppe
6. MORO Paolo
7. DALMASSO Fulvio
8. BARRA Deborah
9. TROVO' Paolo
10. ROVERA Cristina
11. MONGE Natale

Carica

Presente

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì

Consigliere
Consigliere

Sì
Sì
10
1

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale sig.ra SILVESTRI dott.ssa Luisa la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. PONTE Roberto, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza.
Il Presidente PONTE Roberto riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214, con i quali venne istituita l’imposta municipale propria
“IMU”, con anticipazione in via sperimentale a partire dall’anno 2012;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), e ss.mm.ii., che
ha istituito l’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014, composta da tre
prelievi (IMU, TARI, TASI) di cui l’IMU costituisce la componente patrimoniale;
Vista la profonda e sostanziale modifica normativa apportata dalla L. 147/2013 alla
disciplina dell’ IMU;
Visto l’art. 1 comma 679 della Legge di stabilità 2015 (L. N. 190/2014);
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale,
approvato da questo Consiglio con deliberazione n. 13 del 26 marzo 2014 e
modificato con deliberazione C.C. N. 17 del 30 LUGLIO 2015;
Vista la deliberazione del C.C. n. 10 del 23 aprile 2015, con la quale sono state
fissate le aliquote IMU per l’anno 2015;
RICORDATO che il comma 639 dell’articolo 1 della Legge147/2013 ha escluso le
abitazioni principali dall’ambito dell’IMU, ad eccezione delle unità immobiliari A1A8-A9;
Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio
2017 è stato posticipato al 31 marzo 2017;
Tenuto conto del gettito IMU dell’annualità 2016;
Stimato in € 350.000,00 il gettito IMU per l’anno 2017 definito in base alle aliquote
di seguito riportate, al netto della trattenuta di € 82.001,20, effettuata dal Ministero
dell’Interno per l’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale anno 2017, e
dato atto che tale importo è da iscrivere nel Bilancio di Previsione in corso di
predisposizione;
Visto l’art. comma 26 della legge 208/2015, come modificato dall’art. 1 comma 42
lett. a) della Legge 232/2016, il quale sospende, per il 2016 e per il 2017,
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali
rispetto alle aliquote applicabili per l’anno 2015, ad esclusione della TARI;
Ritenuto pertanto di dover confermare anche per l’anno 2017 le aliquote e
detrazioni IMU stabilite per l’anno 2015 con la deliberazione CC 10 del 23 aprile
2015;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile ed amministrativa
rispettivamente da parte della responsabile del Settore Amministrativo, del
responsabile del Settore Finanziario e del Segretario Comunale, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti favorevoli, n. zero voti
contrari e n. zero astenuti su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti
DELIBERA
1) di confermare anche per l’esercizio 2017 le seguenti aliquote e detrazioni
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”:
ALIQUOTA ORDINARIA: 8,9 PER MILLE
ALIQUOTA FABBRICATI D6 CONVENZIONATI CON IL COMUNE: 7,6
PER MILLE
ALIQUOTA A1-A8-A9 utilizzati come prima casa: 4,00 PER MILLE –
detrazione € 200,00
2) 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 in relazione
alle diverse tipologie di immobile ;
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
del tributo si rimanda al Regolamento IUC.
Con successiva e separata votazione, palesemente espressa per alzata di mano e
con voti favorevoli n. 10, astenuti n. zero, contrari n. zero, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: PONTE Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI dott.ssa Luisa

RELAZIONE di PUBBLICAZIONE
Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio
informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/04/2017 al
26/04/2017 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 32 della
legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
Piasco, li 11/04/2017

Parere
Regolarità tecnica 1

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI dott.ssa Luisa

Esito
Favorevole

Data
30/03/2017

Il Responsabile
F.to:MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara

Regolarità contabile Favorevole

30/03/2017

F.to:PONTE Roberto

Regolarità
amministrativa

30/03/2017

F.to:SILVESTRI dott.ssa Luisa

Favorevole

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’
[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 nel combinato disposto con l’art. 32
della legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000 nel combinato disposto con l’art. 32 della
legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

E’ divenuta esecutiva in data 21/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI dott.ssa Luisa

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Piasco, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI dott.ssa Luisa

