
 
C o p i a  

P R O V I N C I A  D I  B I E L L A  

COMUNE DI SALUSSOLA 
 

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 
 

OGGETTO: 

Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017.      
 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore ventuno 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. CABRIO Carlo - Sindaco  Sì 

2. POZZO  Valter - Assessore  Sì 

3. BEDUGLIO Luana - Consigliere  Sì 

4. CHIODA Manuela - Assessore  Sì 

5. CHIAVERINA Ermanno - Consigliere  Sì 

6. CIBOLLA Alberto - Consigliere  Sì 

7. MALGHERINI Marialuisa - Consigliere  Sì 

8. DI GIORGI Domenica - Consigliere  Sì 

9. CRAVERO Maria Teresa - Consigliere  Sì 

10.              

  

  

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  il 

Segretario Comunale Signor D.ssa Carmen Carlino  ( art.97,c.4.a del T.U. n.267/2000) 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CABRIO Carlo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 

presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 

dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli 

interni approvato con deliberazione C.C. n.4/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

( CABRIO Carlo ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 

lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni 

approvato con deliberazione C.C. n.4/2013. 

 

             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

               ( ODOMARO Paola ) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. l, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dall’01.01.2014, dell'Imposta Unica 

Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI); 

 
VISTO l'art. l, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l 'entrata in vigore della IUC 

lascia salva la disciplina dell' IMU"; 

 

VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012, dell'Imposta Municipale 

Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, 

comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. l, comma 707, della L. 147/2013; 

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme 

dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo l, commi 707-728, della L. 147/2013; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. l, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente 

o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011 ; 

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

VISTO l'art. l, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. l, comma 729, della L. 147/2013, il 

quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli 

immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili 

ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha 

apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria; 

 



VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dall’01.01.2014, 

l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

VISTI i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01.01.2014: 

- l'esenzione dall'Imposta dei fabbricati rurali ad uso strumentale;  

- l'esclusione dall'Imposta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di 

civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 

del 22.04.2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui 

alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06.12.2011, n.201; 

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli 

di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma 

della detrazione, pari ad € 200, di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni 

destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e per gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non 

commerciali (commi 719-721); 

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, commi 10, 13, 15, 16 e 53 della Legge 28.12.2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30 

dicembre 2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), che sanciscono: 

- l'esclusione dall'imposta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari 

soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- la riduzione della base imponibile del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che 

il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso 

in comodato. Detta agevolazione si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- la riduzione dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, 

al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09.12. 1998 n. 431; 

- l'esenzione dall'imposta municipale propria dei terreni ricadenti in aree montane o di collina totalmente 

o parzialmente individuati con i parametri della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.6.1993 

nonché: 

a) i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 

1 del D.Lgs. 29.3.2004 N. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28.12.2011 n. 448; 

c) i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile. 

VISTA la Legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità (Legge 11 dicembre 2016, n.232, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali 

per l’anno 2017, introdotto dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge n.208/2015), ad opera dell’art.1, 

comma 42, lettera a), fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI). 

 

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, 

applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 

e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. l , comma 702, della L. 147/2013; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì 

l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2014; 

 



ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 

3DF del 18.05.2012 e n. 1DF del 17.02.2016; 

 

RICHIAMATO inoltre l'art. l , comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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; 

 

VISTO il D.M. 28.10.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015, il quale fissa il termine 

per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016, al 31.03.2016; 

 

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 è attualmente stabilito 

entro il 31 marzo 2017 

 

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze 

n. 5/DF del 28.03.2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. l, comma 380, della 

L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni 

che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad 

uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale; 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta 

gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri 

di bilancio, proporre al Consiglio Comunale di confermare, anche per l'anno 2017, le aliquote applicate 

nell’anno 2016, come di seguito indicate : 

 

 

Aliquota ridotta per: 

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 

 

10,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6  per mille, di cui 7,6 per mille riservato 

esclusivamente allo Stato 

Aliquota per i terreni agricoli  (fatte salve le 

esenzioni di cui alla premessa )  

8,6 per mille 

 

DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2017: 

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale 

si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica. Si intendono, per pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 

DI DARE ATTO del rispetto del limite stabilito dall'art.1, comma 677, della Legge 27.12.2013 n. 147 e 
ss.mm.ii nonché dei limiti di cui ai commi 26 e 28, articolo l , della Legge 28.12.2015 n. 208; 



PRESO ATTO delle seguenti scadenze di pagamento, stabilite per legge : 

- Acconto : 16 giugno 2017 

- Saldo     : 16 dicembre 2017 

 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18 

agosto 2000, n. 267 dai Responsabili dei Servizi interessati  ; 

 

CON votazione unanime favorevole espressa palesemente per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
 

Di confermare per l'anno 2017, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote per 

l'applicazione dell'IMU, già applicate nell’anno 2016, come di seguito indicate :  

 

Aliquota ridotta per: 

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 

10,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6  per mille, di cui 7,6 per mille riservato 

esclusivamente allo Stato 

Aliquota per i terreni agricoli  (fatte salve le 

esenzioni di cui alla premessa )  

8,6 per mille 

 

DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2017: 

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale 

si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica. Si intendono, per pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 

DI DARE ATTO del rispetto del limite stabilito dall'art.1, comma 677, della Legge 27.12.2013 n. 147 e 
ss.mm.ii nonché dei limiti di cui ai commi 26 e 28, articolo l , della Legge 28.12.2015 n. 208; 

DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, 

comma 3 del decreto legislativo 28.09.98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011, n
o 

201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n
. 
214 e modificato dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e delle Circolari 

Ministero dell 'Economia e delle Finanze n
o 
24674 dell'01.11.2013 e n

o 
4033 del 28.02.2014.



 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

F.to:CABRIO Carlo 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:D.ssa Carmen Carlino 

______________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.-art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 

Art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n. 194) 

 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi a partire dal _________________________ 

• Mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 267/2000) 

• Nel sito informatico di questo Comune 

(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 – art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n.194) 

 

Salussola, lì _________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: D.ssa Carmen Carlino 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 

 

• Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 

3 dell’art.134. 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 

 

In data 

 
Salussola, __________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: D.ssa Carmen Carlino 

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

Salussola, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Carmen Carlino 

 


