
 
 COPIA 

Comune di Villa Faraldi 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 

 
 
OGGETTO: 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU. CONFER MA PER L’ANNO 
2017 DELLE ALIQUOTE VIGENTI. 
 
 
Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRE del mese di APRILE alle ore 21:15 nella sala delle 
adunanze Consiliari, convocato per RICHIESTA DEL SINDACO, con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica  di       convocazione, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
  

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
ELENA CORRADO 
DAMONTE STEFANO 
GASTALDI DEBORA 
TERRUSSO ANTONELLO 
VALLE ANDREA 
PORRO SIMONA 
GIRIMONDI FABIO 
MARTINI ANTONIO 
CECCHI CAROLINA 
CECCHI MICHELE 
BERNARDINI MARCO 
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TOTALE 
 

9 
 

2 
 
 

Presiede il Sig.: ELENA  CORRADO 
 
Assiste quale segretario il  Sig. CHIAROLANZA DOMENICO -    
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



======================================================================= 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU. CONFER MA 
PER L’ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE VIGENTI. 
======================================================================= 

 
I FUNZIONARI SOTTOSCRITTI 

 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l’art. 49, comma 1,  e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

ESPRIMONO  
PARERE FAVOREVOLE 

 
Sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica della proposta di deliberazione suddetta. 
 
IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Rag. ARDISSONE Sabrina 
 
======================================================================= 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 74, del D. 
Lgs. 118/2011,  e ss.mm.ii introdotto dal d. lgs. 126/2014 e come modificato dall’art. 1, comma 510, 
legge 190/2014, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per 
l’anno successivo e stabilisce che lo stesso termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali; 
 

RILEVATO che  gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il 
bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
VISTO  l’art. 5 comma 11 del Dl n. 244/2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine  per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 per gli Enti Locali; 
 
ESAMINATA la propria deliberazione n. 5 del 03/06/2016 di determinazione delle aliquote Imu e 
ritenuto di provvedere alla conferma di quanto stabilito con il sopra richiamato atto, come dei 
seguito indicato: 
 
I.U.C. – COMPONENTE IMU 
Conferma delle aliquote e delle norme ordinamentali in vigore come da deliberazione sopra 
richiamata, vale a dire: 
a. Aliquota base …………………………………………………………………………………………………………………..0,95%; 

b. Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (nei casi in cui sia dovuta) ………….0,50%; 

c. Aliquota Aree fabbricabili ……………………………………………………………………………………………….0,76%; 

d. Detrazione di € 200,00, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, se spettante, come specificato in premessa; 

 



ATTESO altresì che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è intervenuta a normare le 
componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
PRESO ATTO delle novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), tutte di 
carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 
disposizioni al riguardo; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
1. LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

2. DI APPROVARE ovvero CONFERMARE  per l’anno 2017 le aliquote e le norme ordinamentali 
come da deliberazione del C.C.  n. 5 in data 03/06/2016 e di seguito riportate: 

 
I.U.C. – COMPONENTE IMU 

 

a. Aliquota base ……………………………………………………………….. 0,95%; 

b. Aliquota abitazione principale  

e relative pertinenze (nei casi in cui sia dovuta) …………. 0,50%; 

c. Aliquota Aree fabbricabili …………………………………………… . 0,76%; 

d. Detrazione di € 200,00, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, se spettante, come specificato nella citata DCC n. 
17/2015; 
 

3. DI PRENDERE ATTO delle novità introdotte dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 
2016) in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), di carattere obbligatorio, ossia 
applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;  

 

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con separata, palese ed unanime votazione; 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
ELENA  CORRADO 
_______ F.to _______ 

CHIAROLANZA DOMENICO 
_______ F.to _______ 

 

 
Reg. pubbl. n. ____ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
22/05/2017 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
CHIAROLANZA DOMENICO 

_______ F.to _______ 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] Per l’esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del _____________ atto n° ______ 
 

Il Segretario Comunale 
CHIAROLANZA DOMENICO 

_______ F.to _______ 
 
============================================================================= 
=======Copia conforme all'originale per uso amministrativo.========== 
 
                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                     Dr. Domenico Chiarolanza 
                                                                     ______________________ 
======================================================================= 

      

  


