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COMUNE DI LA  MORRA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 
I.U.C. - (Imposta Unica Comunale) - Componente TASI  (Tributo Servizi 
Indivisibili) e componente IMU (Imposta Municipale Propria) - Conferma 
tariffe per l'anno 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze 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. ASCHERI MARIALUISA - Sindaco Sì 
2. BOFFA PAOLO - Consigliere Sì 
3. ELLENA MATTEO - Vice Sindaco Giust. 
4. CAMIA GUIDO - Consigliere Sì 
5. OBERTO ROSA - Assessore Sì 
6. ALLUTO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
7. BOSCO PIERANGELO - Consigliere Sì 
8. GUARENA MASSIMO - Consigliere Sì 
9. GAZZERA PAOLO - Consigliere Sì 
10. BORGOGNO FABRIZIO - Consigliere Sì 
11. BOSCO GIOVANNI - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Fausto SAPETTI il quale provvede alla  

redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per  la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno 



DEL.N. 3/CC DEL 31.01.2017 
OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 
2017  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) dispone 
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
 CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni 
principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta 
a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
CONSIDERATO che le principali modificazioni legislative introdotte in materia di IMU, ossia 
applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono 
l’esenzione dalla   tassazione dei terreni agricoli  se posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, 
la riduzione per alcune tipologie di abitazione ( se locate a canone concordato o concesse in 
comodato d’uso gratuito a particolare condizioni) e l’esclusione dalla determinazione della rendita 
catastale dei manufatti cosiddetti ”imbullonati”; 
 
CONSIDERATO inoltre che, con decorrenza 1^ gennaio 2016, non si applica la TASI, sia all’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia all’unità immobiliare che 
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
RICHIAMATO in ultimo l’art. 1, comma 42 della legge 11.12.2016, n.232 (Legge di bilancio 
2017), che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali come già previsto 
per l’anno 2016 , fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO pertanto di dover confermare anche per l’anno 2017: 
 

-  le  aliquote IMU come deliberate per  l’anno 2016, che di seguito si riepilogano: 

 
Aliquota dello 4,5 per mille,  con detrazione di legge €.200,00, per l'abitazione principale e 
relative pertinenze   appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9: 
 
Aliquota del  10,60 per mille per i terreni e le aree edificabili   
Aliquota dell’8,10 per mille per i fabbricati  diversi dalle fattispecie suindicate; 

 
-  le  aliquote TASI come deliberate per  l’anno 2016, per le fattispecie diverse 

dall’abitazione principale, che di seguito si riepilogano: 

 
Aliquota dell’1 per mille  per i fabbricati rurali strumentali. 



 
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 in ordine alla deliberazione di 
tariffe ed aliquote dei tributi di competenza entro la data fissata dalle norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il comma 454 della Legge 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017), che ha stabilito, per 
l’anno 2017, il differimento al 28 febbraio 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali; 
 
Visto altresì l’articolo 5 c. 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 che ha differito al 
31.03.2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 
267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 
267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Con votazione unanime favorevole,  resa in forma palese per alzata di mano,  
  
 

DELIBERA 
 

1) Di confermare per l’anno 2017 le aliquote IMU come approvate per l’anno 2016, di seguito 
indicate: 
 
Aliquota dello 4,5 per mille,  con detrazione di legge €.200,00, per l'abitazione principale e 
relative pertinenze   appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9: 
 
Aliquota del  10,60 per mille per i terreni e le aree edificabili   
Aliquota dell’8,10 per mille per i fabbricati diversi dalle fattispecie suindicate; 
 
 
2) Di confermare per l’anno 2017 le aliquote TASI deliberate per  l’anno 2016, per le fattispecie 
diverse dall’abitazione principale: 
 
Aliquota dell’1 per mille  per i fabbricati rurali strumentali. 
 
 
3) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del 
testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998..  
 
 
 
 

 
 



 
 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue 

Il Presidente 
F.to : MARIALUISA ASCHERI  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. FAUSTO SAPETTI 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 15/02/2017 all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/02/2017 al 02/03/2017 come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
La Morra , lì 15/02/2017 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. FAUSTO SAPETTI 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

F.toDott. FAUSTO SAPETTI 
 

 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originaleper gli usi consentiti dalla legge. 
La Morra , lì 15/02/2017F.toIl Funzionario Incaricato 
         


