
COPIA 

COMUNE DI MERCENASCO 
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  29 

Del   20/12/2016 
 

======================================================================= 
 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) . Determinazione aliquote e detrazioni per 

l'anno 2017.           
 

Nell’anno duemilasedici il giorno  venti    del mese di  dicembre     alle ore ventuno e minuti 

quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al 

pubblico di Prima convocazione il Consiglio Comunale . 
 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

PARRI Angelo Sindaco Sì 

PONSETTO Pier Domenico Vice Sindaco Sì 

APPINO Luigi Consigliere Sì 

VALLE Marco Consigliere Sì 

NARETTO Aldo Consigliere Sì 

SALINITI Concettina Maria Consigliere Sì 

PERETTO Alberto Consigliere Sì 

BAZZO Roberto Consigliere Sì 

PONSETTO Lorenzo Consigliere No 

VESCO Rinaldo Consigliere Sì 

MINET VILMA Consigliere Sì 
   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  VELOCE Dott. GUIDO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PARRI Angelo nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



OGGETTO : Imposta Municipale Propria (I.M.U.) . Determinazione aliquote e detrazioni per 

l'anno 2017.           

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del regolamento dei 

controlli interni (Delibera C.C. n.5 20/02/2013), vengono espressi i seguenti pareri dai 

Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: 

 

a) alla regolarità amministrativa      Si esprime parere favorevole 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to VELOCE Dott.Guido 

 

 

a) alla regolarità tecnica      Si esprime parere favorevole 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to LANCEROTTO Simone 

 

 

b) alla regolarità contabile       Si esprime parere favorevole 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to VELOCE Dott. Guido 

 

 

 

 

IL SINDACO 
 
 

PREMESSO che:  

 L’articolo 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201 del 2011 ha istituito l’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 

2011, dalla Legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi; 

 L’articolo 13, comma 6, del Decreto Legge n. 201 del 2011, fissa l’aliquota di base nella 

misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 

diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

 L’articolo 13, comma 7, del Decreto Legge n. 201 del 2011, dispone che l’aliquota è ridotta 

allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni 

possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

 L’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201 del 2011, come riformulato dall’articolo 

1, comma 707, della Legge n. 147 del 2013, dispone che l’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di 

quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 L’articolo 1, comma 708 della Legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 

2014 non è dovuta l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per i fabbricati rurali strumentali, 

così come definiti dall’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993; 



 L’articolo 1, comma 380, della Legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo 

Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 

cento; 

 L’articolo 1, comma 380, lettera B), della Legge n. 228 del 2012 prevede che i comuni 

partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.) con una quota del 

proprio gettito I.M.U., che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione 

degli F24; 

 
CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e che pertanto 

ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 
VISTE le stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le modifiche 

apportate alla disciplina I.M.U. dalla Legge 147 del 2013; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2014 in data 29.07.2014; 

 

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente 

può 

essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

 Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e 

C/7: aliquota 0,45%; 

 Terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati: aliquota 1,05%; 

 

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

PROPONE 

 
Di approvare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 

 Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e 

C/7: aliquota 0,45%; 

 Terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati: aliquota 1,05%; 

 

 



Di stabilire che: 

 dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; 

 che ai fini dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), i valori delle aree edificabili sono 

quelli approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013 avente per 

oggetto: “Determinazione valori aree fabbricabili ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del 

Decreto Legislativo 23.10.1992, n. 504: anno di imposta 2014”; 

 

Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della 

Legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2017; 

 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 52, comma 2, del 

Decreto Legislativo n. 446 del 1997. 

 
 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTI i pareri preventivi emessi dai responsabili dei servizi; 

 

VISTA la proposta di cui sopra; 

 

CON voti espressi nelle forme di legge: 

Presenti  10 

Favorevoli  10 

Astenuti  0 

Contrari  0 

DELIBERA 
 

DI approvare la proposta relativa all’oggetto. 

 

Successivamente con separata votazione espressa nelle forme di legge 

 

Presenti  10 

Favorevoli  10 

Astenuti  0 

Contrari  0 

 

DELIBERA 
 

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to PARRI Angelo 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VELOCE Dott. GUIDO 

 

________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazione avente effetto di pubblicità legale, visti 

gli atti d’ufficio; 

 

Visto lo statuto comunale; 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla residenza comunale  20/01/2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VELOCE Dott. GUIDO 

 

________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 

giorni consecutivi  ed è divenuta esecutiva il giorno 20-dic-2016 

 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000) 

      perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000). 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VELOCE Dott. GUIDO 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 
  

Mercenasco, lì  20/01/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  VELOCE Dott. GUIDO 

________________________________________________________________________________ 

 


