
 

 

Comune di Vinadio 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.63 

 
OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE IMU E 
TASI.           

 
L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANGELO GIVERSO - Presidente Sì 
2. GIORDANETTO CANDIDO - Vice Sindaco Sì 
3. GIRAUDO PIER  LUIGI - Assessore Sì 
4. DEGIOANNI Giuseppe - Consigliere Sì 
5. BELTRANDO Fiorenzo - Consigliere Sì 
6. ARROSTI ALESSANDRA - Consigliere Sì 
7. DEGIOANNI REMO - Consigliere Sì 
8. GIORDANO PAOLA - Consigliere Sì 
9. GIAVELLI RENATO - Consigliere Sì 
10. LAUGERO Ernesto - Consigliere Sì 
11. CRESSI ANTONELLA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste il Segretario dr. Enrico TASSONE il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Il  signor  ANGELO GIVERSO, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 27.9.2012, con la quale è stato approvato il Regolamento IMU;; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 11.06.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento TARES; 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della IUC  lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.05.2014 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale – 

Approvazione Regolamento”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, 

n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 



CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2015 ad oggetto: “Regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20.05.2014 componente Tari e componente Tasi 

– Modifica”,  

 

Viste : 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14.04.2016 con la quale si confermavano per l’anno 2016 le 

aliquote IMU e TASI applicate nel 2015; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 10.10.2016 ad oggetto: ”Deliberazione del C.C. n. 21 del 

14.04.2016 ad oggetto:Conferma per l’anno 2016 delle aliquote IMU e TASI – Rettifica a seguito rilievi del 

Ministero dell’Economia e Finanze”; 

 

Ritenuto opportuno, confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote IIMU e tariffe Tasi applicate nell’anno 2017; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 

del 18/08/2000; 

 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 
2) di confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote IMU e tariffe Tasi applicate nell’anno 2015 e 

precisamente: 

ALIQUOTA  IMU MISURA 
Solo per abitazione principale di categoria A1 – A8 – 
A9  e relative pertinenze 

    4,00 per mille 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso 
gratuito a parenti 

    4,00 per mille 

Aliquota ordinaria comprese aree edificabili     7,60 per mille  
Aliquota fabbricati rurali     Non dovuta 
Detrazione per abitazione principale     €. 200,00 
 
 
ALIQUOTE TASI MISURA 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di 
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle 
sottostanti classificazioni 

     1,00 per mille 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze ad esclusione A1 – A8 – A9 (L. 
208/2015) 

     Esente 

 
3)    di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero  
       dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del  
       decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine  
       previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

F.to : ANGELO GIVERSO 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

F.to : dr. Enrico TASSONE 
___________________________________ 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

dr. Enrico TASSONE 
 
 


