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DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2017.           

 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di marzo 

alle ore sedici e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del 

Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in 

seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
CROSASSO Dr. Danilo - Sindaco Sì 
SAVIN Daniele - Consigliere Sì 
AIMONETTO Maria Giovanna - Consigliere Sì 
GIACOMINO LORENZO - Assessore Sì 
STEFANO Maria Gabriella - Consigliere Sì 
LUCIANI Mariella - Consigliere Sì 
VIGLINO DANILO - Consigliere Sì 
RECROSIO ROBERTA - Consigliere Sì 
ROSSIO Armando - Consigliere Sì 
CUCCIATTI ERIC - Consigliere Sì 
COLACE Giuseppe - Consigliere No 
            
            
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 

Assume la presidenza il Sindaco Sig. CROSASSO Dr. Danilo 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. GIACHINO DR. CLAUDIO 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO : IUC - QUOTA PARTE I.M.U. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2017.           

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio 

di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2017 è differito al 30.03.2017; 

 

Ricordato che: 
ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per 

l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 
la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico  del proprietario detentore o possessore 

dell’immobile, 

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

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Evidenziato che: 

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di 

federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta municipale propria 

(IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014; 

- ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come 

convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista 

l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

Rilevato che: 

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai 

commi da 669 a 679; 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura base 

dell’1 per mille; 

- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati 

per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014; 

- Vista la Legge 208/2015 la quale prevede per l’anno 2017 la sospensione dell’efficacia 

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali; 



 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

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

 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 

360, e successive modificazioni; 

 

CONSIDERATO che l’IMU – IUC (art.1, commi 707-721 della legge 27/12/2013 n.147) fa 

riferimento alla normativa IMU vigente nell’anno 2013, e in particolare: 

- non viene applicata alle abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione delle 

cat.A1, A8 e A9; 

- allo Stato spetta il gettito derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, sulla 

base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di 

aumentare l’aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, per l’anno 2017, confermare le aliquote IUC - IMU, definendole nel 

seguente modo: 

- aliquota ordinaria: 7,6 per mille; 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, categorie non esenti: 4 per mille; 

- detrazione d’imposta prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, categorie 

non esenti: € 200,00; 

- fabbricati di categoria D: 7,6 per mille; 

CONSIDERATO che l’approvazione di tali tariffe presta efficacia dal 1° gennaio 2017, a 

fronte di quanto previsto dall’art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone 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 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 

Servizio tributi;  

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese 

D E L I B E R A 

1)  di approvare le tariffe IUC – IMU – per le motivazioni di cui in premessa, qui 

integralmente richiamate – applicabili per l’anno 2017 come segue: 

- aliquota ordinaria: 7,6 per mille; 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze, categorie non esenti: 4 per 

mille; 

- detrazione d’imposta prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

categorie non esenti: € 200,00 

- fabbricati di categoria D: 7,6 per mille; 



2) Di dare atto che gli immobili di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero, iscritti 

regolarmente all’A.I.R.E. del Comune di Ronco Canavese, NON SONO assimilati alla abitazione 

principale; 

3) di dare atto che l’approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta entro i termini di 

approvazione del bilancio 2015, presta efficacia dal 1° gennaio 2017, a fronte di quanto previsto 

dall’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

4) di dare atto che i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola risultano esenti; 

6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 

pubblicazione sul Sito Internet comunale, nonché mediante pubblicazione sul sito del MEF – 

dipartimento Finanze (art.13, comma15 D.L.201/2011). 

 
 

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: CROSASSO Dr. Danilo F.to: GIACHINO DR. CLAUDIO 

  

 

====================================================================== 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Ronco Canavese, lì  24/03/2017 

IL MESSO COMUNALE 

RECROSIO DAVIDE 

 

 

====================================================================== 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 29/03/2017 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to RECROSIO DAVIDE 

 

====================================================================== 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica della presente deliberazione, rilascia parere favorevole ; 
 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

F.to CROSASSO Dott. Danilo 

 

====================================================================== 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione rilascia parere favorevole ; 
 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

F.to CROSASSO Dott. Danilo 

 

====================================================================== 

DIVENUTA ESECUTIVA 

 

Addi’ 08/04/2017 
 

X Decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del 

D.Lgs n. 267/2000. 

 

      Dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIACHINO DR. CLAUDIO 

 

 

====================================================================== 

 


