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C O M U N E   D I   T R O F A R E L L O 
C I T T A'  M E T R O P O L I T A N A  DI   T O R I N O 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

DEL 07/02/2017  
 

OGGETTO: 

Imposta Municipale Propria (IMU) conferma delle aliquote e delle 

detrazioni per l'anno 2017 die           
 

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di febbraio alle ore nove e minuti 

quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Presidente del 

Consiglio Comunale 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 
  

1. SCAGLIA Giuseppe - Presidente Sì 

2. ZANON Indiana - Consigliere - Vice Presidente No 

3. VISCA Gian Franco - Sindaco Sì 

4. TOMEO Maurizio - Vice Sindaco Sì 

5. BOZZO Ronello Antonio - Assessore Sì 

6. BERTELLE Paola - Assessore Sì 

7. GRAZINI Stefania - Assessore Sì 

8. CAGNIN Luigi - Consigliere Sì 

9. CAUDA Valeria - Consigliere Sì 

10. MILETTO Giorgio - Consigliere Sì 

11. MASERA Elisabetta - Consigliere Sì 

12. NAPOLETANO Stefano - Consigliere Sì 

13. TISO Emilia - Consigliere Sì 

14. MAGGIO Luca Maria - Consigliere Sì 

15. FRISCIA Anna - Consigliere Sì 

16. BIANCO Fabio - Consigliere Sì 

17. SALANITRI Eliana - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 
 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore Bruno Carmelo; 

Assume la Presidenza il Consigliere Scaglia Giuseppe; 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MATINA Dr. Emanuele  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto: 

Imposta Municipale Propria (IMU) conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017 

die           

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 

circa la regolarità tecnica e contabile; 

 

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata  dalla Commissione Consiliare Bilancio, 

Finanze, Programmazione, Personale, Partecipazione; 

 

Udita la relazione del Vice Sindaco Tomeo Maurizio; 

 

Rilevato che gli interventi sono registrati su scheda di memoria, conservati agli atti e si 

intendono riportati integralmente; 

 

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione; 

 

Con votazione palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti   16 

Astenuti      / 

Votanti   16 

Voti favorevoli  16 

Voti contrari     / 

 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

Imposta Municipale Propria (IMU) conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017 

die           

 

***** 

Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione palese 

e con il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti   16 

Astenuti      / 

Votanti   16 

Voti favorevoli  16 

Voti contrari     / 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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* * * *  

 

COMUNE  DI  TROFARELLO 

PROVINCIA DI TORINO 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: 

 

Imposta Municipale Propria (IMU) conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2017 

die           

 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno; 

 

Richiamato il comma 454 dell’art. 1 della Legge 232/2016 pubblicata sulla G.U.  Serie 

Generale n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57 con il quale viene differito il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 al 28.02.2017; 

 

Premesso che: 

 Il D.L. n. 23 del 14/3/2011 agli artt. 8 e 9 ha previsto l’istituzione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), a decorrere dall’anno 2014; 

 L’art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con L. 214 del 22/12/2011 ha 

anticipato la decorrenza dell’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a 

decorrere dall’anno di imposta 2012; 

 Il D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito con Legge 44/2012 ha apportato modifiche al 

art. 9 del D.Lgs. 23/2011 e all’art.13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge, 214/2011; 
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Atteso che l’IMU è disciplinata: 

 dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche; 

 dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili; 

 dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle parti 

richiamate dalla nuova normativa; 

 dai regolamenti comunali approvati in conformità all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che 

disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni. 

 

Atteso che dal 1 gennaio 2014, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 707 della 

Legge 147/2013, 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 e A/9.  

 

Richiamato il comma 3 dell’articolo 13, D.L. 201/2011, così come modificato dalla Legge 

di stabilità per l’anno 2016 che prevede: “La base imponibile dell'imposta municipale propria 

è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base 

imponibile è ridotta del 50 per cento: 

…… 

 0a) 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; il beneficio 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; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 

passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 

9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” 

 

Richiamato l’articolo 1 comma 13 della Legge di Stabilità 2016 per cui: 

“13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista 

dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si 

applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, 

esenti dall’IMU i terreni agricoli: 
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a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 

448; 

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

inusucapibile. 

A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-

legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.” 

 

Ritenuto di voler procedere con la conferma delle aliquote e delle detrazioni in vigore 

per l’esercizio 2016, relative all’Imu 

 

Si propone che il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI 

 

1. Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

 0,45% abitazione principale (categorie catastali A/1 A8 A/9) e sue 

pertinenze (1 per categoria) 

 0,76 % abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori o ai figli, purchè ivi 

dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente 

 0,76% immobili di categoria catastale D ad eccezione dei fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L n. 201/2011 

e successive modificazioni 

 0,84% per tutti gli altri immobili, i terreni e le aree fabbricabili 

 

Detrazioni per abitazione principale e pertinenze: 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200,00. 

 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

–  Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 

201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214. 
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3. DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali. 
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*********************************************************************************** 
Proposta di deliberazione presentata all’approvazione del C.C. da parte del Sindaco Gian 
Franco Visca, del Vice Sindaco Maurizio Tomeo e dell’Assessore _________  
 
 
Firmato in originale: il Sindaco Visca Gian Franco 
Firmato in originale: Il Vice Sindaco TOMEO Maurizio 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00, vengono espressi i seguenti 
pareri dai Dirigenti dei servizi, in ordine rispettivamente: 
 
Alla regolarità tecnica e contabile:   
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Addì  29.12.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

      F.to in originale (Dott.ssa MERLO Claudia) 
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Del che si è redatto il presente verbale firmato in data 16.02.2017 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to :  SCAGLIA Giuseppe  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to : MATINA Dr. Emanuele 

 

 

 


