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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

          N. 3      
 
 
 
OGGETTO:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017  

 
 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì  trenta, del mese di gennaio alle ore 19:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione Ordinaria ed in seduta  di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori:  
 

VERGNANO Carlo P UGGE' ALESSANDRO P 
MADDALENA Michele P MIRON DANIELA P 
GRASSI Aurora Fiorina P MAMMOLITO MICHELE P 
GIZZI MARTINA P MARIOTTO EMMA P 
BARTALUCCI PAOLO P BENNA ALBERTO P 
DALLA FRANCESCA MATTEO P SAGGESE ERNESTO P 
BROVEDANI CRISTINA P   

 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CAPO Barbara Vittoria . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, VERGNANO Carlo nella sua qualità di SINDACO 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERM A ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2017  
 

Richiamata la Legge del 23.10.1992 n. 421 relativa a “Delega al governo per la 
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di 
previdenza e di finanza territoriale”, pubblicata sulla G.U. n. 257, s.o. n. 118 in data 31.10.1992. 
 

Premesso che: 
- con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 

l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’imposta municipale propria (art.8 e ss). 
- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta 

(all’art.13) l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 
con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili, e alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11. 

- con la Legge 27.12.2013 N. 147 (Legge di stabilità 2014) sono state apportate ulteriori 
modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/11 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale 
Propria. 
 

Visto che: 
- L’articolo 1, comma 169 della Legge del 27.12.2006 n. 296 prevede che le tariffe e le 

aliquote di competenza degli enti locali siano deliberate “entro la data fissata da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione”. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio (purché entro il termine sopra indicato), 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

- L’articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e 
dispone che tale termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’interno d’intesa 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze. 
 
VISTO  il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 (pubblicato sulla GU n. 304 del 30.12.2016) 

che all’art. 5, comma 11, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2017 da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017.  

 
Considerato che: 
- Anche per l’anno 2017, il comma 380, lettera f) dell’art. 1 della Legge N. 228/2012 (Legge 

di stabilità), riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 
201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata 
ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per 
tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
per cento. 

- L’articolo 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2014 non sia dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.Lg. 06.12.2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.e i., relativa ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.Lg. n. 201 del 2011.  
 

Viste le modifiche apportate dall’art. 1, comma 707, Legge 147/2013 al comma 2, art. 13, 
del D.Lg. 201/2011 in cui si precisa che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso 



dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e 
la detrazione di cui al comma 10”. 

 
Visto il comma 10, art. 13, D.L. 201/2011, così come sostituito dall’art. 1, comma 707, 

(Legge di stabilità anno 2014) che così recita:”Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”omissis…. 

 
 Visto il Regolamento comunale IUC (Imposta Unica Comunale) e precisamente il capitolo 
IMU (che disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria), nel quale si assimila ad 
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e/o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non 
risulti locata.  

 
Viste le modifiche apportate alla normativa IMU dalla Legge di stabilità 2016 N. 208 del 

28.12.2015, con l’art. 1, tramite i seguenti commi: 
• comma 10, lettera 0a) che modifica l’art. 13 del dl 201 del 2011, ed inserisce la riduzione 

del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 – concesse in comodato a parenti in linea 
retta di primo grado (genitori/figli) i quali le utilizzano come propria abitazione principale 
sulla base dei seguenti requisiti: 

1. Il comodante deve risiedere nello stesso Comune 
2. Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza nello stesso comune non classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 

3. Il comodato dev’essere registrato 
4. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile IMU dovrà 

essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU 
 

• comma 13, il quale ripristina a decorrere dall’anno 2016 l’esenzione dall’imposta 
municipale propria (IMU) dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina 
individuati nella circolare N. 9 del 14.06.1993 ai sensi del comma 1, art. 7, del D.Lgs. 
30.12.1992 N. 504. L’esenzione viene inoltre estesa ai terreni agricoli: 

o Posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza 
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. 

o Ubicati nei Comuni delle isole minori. 
o Ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed 

inusucapibile.  
 

• comma 15, che integra l’articolo 13, comma 2 del Dl. 201/2011 e prevede che l’IMU non sia 
applicata agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dai soci assegnatari. Tale previsione si estende anche agli immobili delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a 
prescindere dal requisita della residenza anagrafica. 

 
• comma 53, che dispone che per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla legge 

09.12.1998, n. 431), l’IMU venga determinata applicando una riduzione del 25%. 
 



• VISTA  la Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) che al comma 42, proroga di 
un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, pertanto prevede che 
per l’anno 2017 non ci siano aumenti rispetto ai livelli deliberati per il 2016. 

 
VISTA la Risoluzione N. 1/DF del 17.02.2016 emessa dal MEF ad oggetto: “Imposta 
municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, 
della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti 
la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in 
comodato ai familiari – Modalità applicative.” 

 
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 13 bis, decreto legge 06.12.2011 N. 201 così come 

modificato dall’articolo 1, comma 10 della Legge N. 208 del 28.12.2015 che anticipa al 14 ottobre 
dello stesso anno (anziché al 21 ottobre) il termine perentorio entro il quale i Comuni devono 
effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU, 
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998. 

 
Tutto ciò premesso, si rende necessario confermare le aliquote IMU per l’anno 2017 come si 

evince dalla tabella allegata:  



 
 

CATEGORIE 

CATASTALI 

DESTINAZIONE 

D’USO 

ALIQUOTA I.M.U. 

COMUNE 2017 

ALIQUOTA 

I.MU. 

STATO 2017 

ALIQUOTA 

I.M.U. TOTALE 

2017 

A1/A8/A9 
Prima casa e 

pertinenza 
5 0 5 

A10 Uffici e studi privati 9,8 0 9,8 

B Asili, scuole 4,8 0 4,8 

C1 

Negozi, bar, 

ristoranti, pizzerie e 

botteghe 

9,8 0 9,8 

C3/C4/C5 
Laboratori e 

stabilimenti 
9,8 0 9,8 

D5  Banche 2,2 7,6 9,8 

ALTRI D 
Alberghi e capannoni 

produttivi 
2,2 7,6 9,8 

A e C 

Seconde case e 

pertinenze, escluse le 

cat. A10 

9,8 0 9,8 

  TERRENI AGRICOLI  9,8 0 9,8 

  AREE EDIFICABILI 9,8 0 9,8 

 
Rurali strumentali Esentati per legge - - 

CAT D Valori contabili 2,2 7,6 9,8 

 



Di confermare in € 200,00 la detrazione da applicare alle unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9 utilizzate quali abitazione principale e alle relative pertinenze. 

 
Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);  

 
Tutto quanto premesso si propone affinché il Consiglio Comunale  

 
 

DELIBERI  
 
 

DI CONFERMARE  con decorrenza dal 01.01.2017 le aliquote dell’imposta Municipale 
Propria (IMU) come da tabella allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente. 

 
DI CONFERMARE la detrazione di € 200,00 da applicare alle unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 utilizzate quali abitazione principale e relative 
pertinenze. 

 
DI APPROVARE le tariffe contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai 

sensi dell’articolo 54, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e s.m.e i. 
  
DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul Sito del Comune e sul Portale del 

Federalismo fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e successive modifiche ed integrazioni secondo le indicazioni e con le modalità previste 
dal Ministero nella circolare Prot. n. 4033 del 28.02.2014. 
 

DI RENDERE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.e i.; 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
li, 24.01.2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

            F.to SMERIGLIO SUSANNA 
 

Parere favorevole dal punto di vista contabile. 
li, 24.01.2017 

 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to SMERIGLIO SUSANNA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Vista la proposta di deliberazione di cui sopra. 
 
 Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 Ascoltata la registrazione relativa agli interventi dei Consiglieri Comunali sul presente punto 
iscritto all'o.d.g. di cui si allega copia. 
 
 Il Consigliere Saggese fa la seguente dichiarazione di voto: 
“Le disposizioni sulla prima casa che sono emanate dal Governo le sappiamo tutti e quindi non sono 
di competenza dell'Amministrazione Comunale, quindi ben vengano queste disposizioni sulla prima 
casa. Per quel che riguarda invece l'invariabilità delle aliquote proposte dal Comune di Cambiano, 
visto che non si possono ritoccare in alto perchè sono già state portate all'aliquota massima e visto il 
perdurare della crisi, in questo momento, penso che il Comune di Cambiano avrebbe potuto 
sicuramente ritoccare al di là di quelle che sono le variazioni di diminuzione non previste dal vostro 
bilancio e via discorrendo, avrebbe potuto magari, proprio per cercare di andare incontro alle 
esigenze, non solo dei cittadini, ma anche dei locali commerciali, abbassare l’aliquota. Per questo 
motivo dichiaro il mio voto contrario”.  
 

Il Consigliere Mariotto fa la seguente dichiarazione di voto: 
“Noi abbiamo sempre detto come gruppo che le tasse erano state aumentate troppo in generale tutte, 
quindi adesso voi non potete aumentarle perchè per legge non è consentito. Io mi sarei aspettata, 
avrei preferito, che venissero leggermente o almeno un pò abbassate visto che erano state elevate di 
molto rispetto al passato, così non è stato e quindi io voterò contro a tutte queste e a tutti i punti che 
riguardano i tributi”. 
  

Consiglieri presenti: 13 
Consiglieri votanti: 13 
Voti contrari:   4 (Mammolito, Mariotto, Benna, Saggese) 
Voti favorevoli:   9 

 
D E L I B E R A 

 
 
 Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
 
 
 Successivamente viene proposto di votare l'immediata esecutività della presente 
deliberazione 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Consiglieri presenti: 13 
Consiglieri astenuti:   1 (Mariotto) 
Consiglieri votanti: 12 
Voti contrari:   1 (Saggese) 
Voti favorevoli: 11 

 



 
D E L I B E R A 

 
 
 Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale  
 

IL PRESIDENTE 
F.to VERGNANO Carlo 

 
 IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MADDALENA Michele F.to CAPO Barbara Vittoria 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 24-02-2017 (Art. 124 D.Lgs. 267/2000). 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CAPO Barbara Vittoria 
 
 

Copia scaricata dal sito internet www.comune.cambiano.to.it 


