
 
 

 
 
 

COMUNE DI ROBELLA 
Provincia di Asti 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.9 

 
OGGETTO: 
CONFERMA  ALIQUOTE I.M.U. PER IL 2017 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 19,30 nella 

sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questo Consiglio Comunale.Fatto l’appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. BAROCCO/Mauro Consigliere SI’ 

2. BERGOGLIO/Franco Consigliere NO 

3. CAPELLO/ERICA Consigliere SI’ 

4. DEFENDI/GIOVANNI Consigliere SI’ 

5. EMANUEL/BRUNO Consigliere SI’ 

6. GALLO/CARLA Consigliere SI’ 

7. GENNARO/ELISA Consigliere NO 

8. MARTINI/Alessandra Consigliere SI’ 

9. MASINO/PROSPERINO Consigliere SI’ 

10. MASSAGLIA/STEFANO Consigliere NO 

11. TURINO/Giuseppe Sindaco SI’ 

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella GAIATO, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor TURINO Giuseppe, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 



 

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi propone l’adozione del seguente atto deliberativo avente 
come oggetto: “ CONFERMA ALIQUOTE IMU PER IL  2017”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO dell’art. 1 comma 42 della Legge di stabilità 2017 che inibisce la possibilità 
di operare aumenti tariffari dei tributi rispetto all’esercizio finanziario 2015 i ad esclusione 
di quelli concernenti la T.A.R.I.; 
VISTA la DCC n. 15/2016 con la quale si confermavano le tariffe nella medesima misura 
del 2015; 
PRESO ATTO delle seguenti innovazioni introdotte dalla Legge di Stabilita’ 2016: 

1. ART. 1, COMMA 10 - IMU su immobili concessi in comodato gratuito: le impostazioni valide 
per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di 
comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una 
impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi 
casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno 
dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la 
condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la 
residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, 
A8 e A9) 

2. ART.1 , COMMA 13 - IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella 
circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale 
delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). 
Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con 
iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 
200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni 
agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. 

3. ART.1, COMMA 15 - Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica 

RICONOSCENDO la necessità della conferma  della suddetta imposta comunale, 
accettata anche a seguito della cospicua diminuzione dei trasferimenti erariali, che, se non 
contrastate con opportune manovre, avrebbe rischiato di intaccare la sana gestione finora 
conseguita; 
VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del servizio 
finanziario  ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Dlgs. 267/2000, sulla presente proposta di 
deliberazione; 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi  in forma palese per alzata di mano nelle forme di 
legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di CONFERMARE nella medesima misura del 2016, le tariffe ed aliquote  I.M.U. per 
l’anno 2017; 

3. di PRENDERE ATTO delle innovazioni di fonte legislativa in premessa enunciate; 
4. di DEMANDARE al Responsabile del servizio tributi ogni conseguente atto 

gestionale di sua competenza relativo alla pubblicità e alla comunicazione da 
assicurare al presente provvedimento ai sensi della vigente normativa. 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli unanimi resi legalmente per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs n. 267/2000. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TURINO Giuseppe 
 

F.to: GAIATO Dott.ssa Antonella 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO  CONSILIARI 

 
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi giorno di pubblicazione ai Capi 
Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
Robella, lì 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: GAIATO Dott.ssa Antonella 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’ 

 
La presente deliberazione: 

 

X 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

      
è divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

Robella, lì 29/03/2017 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: GAIATO Dott.ssa Antonella 

 
 

 
 
 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 


