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data 
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oggetto 
 
Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote e detrazioni  
per  l’anno  2017 
 

 
     (*) …..…………………… 

 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Adunanza ______ ordinaria di ___prima___ convocazione  –  seduta  __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
          L’anno duemila ____ diciassette  _____________________  addì  ____________ trentuno _______________________ 

del mese di ________ marzo _____________________________  alle ore  ________quattordici ________________________  

nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

          Eseguito l’appello, risultano:                                                                                                     
 

 

 

1)    Claudio PRETI                                                                                                                    

2)    Alessandro BIANCO                         

3)    Savina BOSSO                                   

4)    Paolo CHIENO                              

                  5)    Fedele Giuseppe TRENTO 

                  6)    Cristina MEGGIATO  

                  7)    Marco PRIORA  

                  8)    Angelo CERA  

                  9)    Marina DEPOLIS 

                10)    Gian Carlo BARLARO     

                11)    Salvatore SELLARO                                       

 

          

 

Partecipa all’adunanza il Signor  __________ Gaiato dottoressa Antonella __________________________________________ 

Segretario Comunale. 

          Il Signor  ______________ Bianco Alessandro ____________________________________________  nella sua veste di 

_______________ Presidente ___________________ , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.  

_____________ 

(*) Originale oppure copia. 
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IL SINDACO 
 
         Vista la deliberazione C.C. n. 12 del 06.04.2016 con la quale si approvavano le  aliquote e 
le detrazioni per l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016;  
 
        Ritenuto confermare per l’anno 2017 le aliquote già in vigore nell’anno 2016;  
 
          Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
 

p r o p o n e 
 
1. Di stabilire per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni di base dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

 
Aliquota Misura 

Aliquota abitazione principale, limitatamente alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
(nella misura massima di un’unità per ciascuna delle 
categorie C/2, C/6 e C/7) 0,40 % 

Altri immobili 0,86 % 
   Detrazione Misura 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 
 
2. Di stimare in €. 109.000,00  il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

per l’anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
 
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(Legge n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
4. Di rinviare a quanto indicato nel “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta  Unica 

Comunale (IUC)”  per la regolamentazione dell’imposta; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Udito l’intervento del Sindaco;  
 
         Preso atto della proposta che precede; 
 
         Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive mm.ii.; 
 
         Visto lo Statuto Comunale; 
 
         Visto il  “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” oggetto 
di specifica approvazione nella presente seduta; 



 
         Richiamati i pareri di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, espressi dai 
Responsabili del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii.; 
 
 Dato atto che l’intero svolgimento della discussione è riportato su supporto digitale, 
depositato in segreteria; 

 
         Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (consigliere di minoranza Depolis) e contrari n. 1 
(consigliere di minoranza Sellaro);  
 
 

D E L I B E R A 
 

 
� Di approvare la proposta di cui alle premesse; 
 
• Di rendere, con separata ed apposita votazione e con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 

(consigliere di minoranza Depolis), contrari n. 1 (consigliere di minoranza Sellaro), la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii. stante l’urgenza di provvedere. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio di Segreteria esprime parere tecnico-amministrativo favorevole, per 
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive mm.ii. attestando, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del medesimo 
D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 

Gaiato dottoressa Antonella 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, per quanto di competenza, parere contabile 
favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
mm.ii. attestando, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del medesimo D.Lgs., la 
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Balzola Cinzia 



     Il presente  verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  BIANCO Alessandro                                                        GAIATO dottoressa Antonella 
(1)  ______________________________                         (1)  _____________________________________ 
 

  
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo (2) 

N. ______ Reg. Pubbl.  

Si certifica che questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in data 

odierna ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal ___________________ al 

___________________ in attuazione del combinato disposto dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dell’articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

Dalla Residenza Municipale, addì ____________________________ 

                                                                                                                   
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                   ___________________________________ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, resa immediatamente eseguibile dal momento della sua 

adozione ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di 

pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data ________________________ 

lì, _________________________ 
                                                                                         
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                    ___________________________________ 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                   

    
 
 
 
 
 
 
_____________ 

(1)  Per la copia scrivere firmato 
(2)  Cancellare  sull’originale 


