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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO:  
D. LGS. 14.03.2011 N° 23 - D.L. 06.12.2011 N° 201 CONVERTITO IN LEGGE 22.12.2014 - 
I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE A LIQUOTE ANNO 
2017.           
 

 
L’anno duemiladiciassette  addì nove  del mese di marzo  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco 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 di cui risultano:  
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
ROBASTO MATTIA PRESIDENTE SÌ 

LARDONE LUCA CONSIGLIERE SÌ 

POCHETTINO DANIELE VICE SINDACO SÌ 

ALLASIA LORENA CONSIGLIERE SÌ 

COLLA MARIAGRAZIA CONSIGLIERE SÌ 

FEDERICO LORETTA CONSIGLIERE SÌ 

BORDA MARIA CONSIGLIERE SÌ 

PIGA ROBERTO CONSIGLIERE NO 

CANDEAGO RINALDO CONSIGLIERE SÌ 

VISCARDI GUIDO CONSIGLIERE SÌ 

BONETTO MARIO LUIGI CONSIGLIERE SÌ 

                  

                  

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 
 
 
Assume la presidenza ROBASTO MATTIA. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZOLA dott. Luigi 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Richiamato  l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale 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; 

Dato atto che  con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 06.05.2014, 
successivamente modificato con deliberazione consiliare n° 29 del 22.07.2014, è stato approvato il 
Regolamento che istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende anche la disciplina 
IMU nel territorio del Comune di Virle P.te; 

Rilevato che  il medesimo Regolamento stabilisce la competenza del Consiglio Comunale 
in merito all’approvazione delle aliquote IMU; 

Considerato che,  alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2017 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013/2016, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, limitatamente ai terreni posseduti e 
condotti da coltivatori diretti; 

 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per 
il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 
380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del 
maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito 
in L. 214/2011; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 
principale; 

   Rilevato inoltre che  la Legge di Stabilità 2016 – Legge 28.12.2015 n° 208, stabilisce all’art. 
1 – comma 13 – lettera A) l’esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti 
e dagli Imprenditori Agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29.03.2004 n° 99; 

  Considerato tuttavia che , nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si dovrà tenere 
conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima 
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 

Visto  l’art. 151 del TUEL n° 267/2000 che stabilisce il termine di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre, con possibilità di differire il termine con 
Decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione; 
 



Considerato che  il Decreto Milleproroghe (D.L. 30.12.2016 n° 244 pubblicato in G.U. n° 
304/2016) ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019  al 31 marzo 
2017; 
  

Visto  l’art. 1 – comma 26 della Legge n° 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come 
modificato dall’art. 1, comma 42 della Legge n° 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ai sensi del 
quale: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza  con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle 
addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l’anno 2015.”; 
 
  Dato atto che , per garantire gli equilibri del bilancio di parte corrente e per assicurare un 
buon livello di funzionamento dei servizi, si ritiene di confermare per l’anno 2017 le aliquote nel 
seguente modo: 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

4,00 per mille 

Aliquota per abitazione principale concessa in 
comodato gratuito tra parenti in linea retta di 1° 
grado (genitori/figli) e relative pertinenze (1 per 
categoria tra C/2 – C/6 – C/7) 

5,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati - aree 
edificabili e terreni agricoli  

8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille di cui il 7,6 per mille  è riservato 
esclusivamente allo Stato 

  

Ritenuto di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per 
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli 
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

Udito l’intervento del Sindaco che delineava i principali contenuti della proposta di 
deliberazione; 
 

Acquisito  il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 come sostituito dall’art. 3 
c. 1 lett b) della Legge  213/2012 nonché l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti; 

  
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
 n° votanti: 10   
 n° voti favorevoli: 7 
 n° voti contrari: 3 (Sigg. CANDEAGO Rinaldo, VISCARDI Guido, BONETTO Mario Luigi) 
   

 
DELIBERA 

 
1) di stabilire, per l’anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria: 
 
 



Aliquota ridotta per abitazione 
principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

4,00 per mille  

Aliquota per abitazione principale 
concessa in comodato gratuito 
tra parenti in linea retta di 1° 
grado (genitori/figli) e relative 
pertinenze (1 per categoria tra 
C/2 – C/6 – C/7) 

5,00 per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 
ed aree edificabili e terreni 
agricoli  

8,6 per mille  

Aliquota per i fabbricati produttivi 
di Cat. D 

8,6 per mille di cui il 7,6 per 
mille  è riservato 
esclusivamente allo Stato 

 

 
2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

3) di dare atto che la deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni sarà inviata al 
Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 466 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
Con separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese che ha dato il seguente 
risultato: 
 n° votanti: 10   
 n° voti favorevoli: 7 
 n° voti contrari: 3 (Sigg. CANDEAGO Rinaldo, VISCARDI Guido, BONETTO Mario Luigi) 
 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito  dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge  n. 213 
del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto  dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – 
Regolamento Comunale Controlli Interni 
 
Parere Esito  Data Il Responsabile  

Regolarità contabile Favorevole 01/03/2017 F.to:GARABELLO Milena 

Regolarità tecnica Favorevole 01/03/2017 F.to:TUNINETTI Antonella 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: ROBASTO MATTIA 

 

IL SEGRETARIO COMUNA LE 
F.to: ZOLA dott. Luigi 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 16/03/2017 al 

31/03/2017 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U.E.L. 267/2000. 

 

Virle Piemonte, li 16/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: ZOLA dott. Luigi  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-mar-2017 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNA LE 

ZOLA dott. Luigi 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Virle Piemonte, li _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  

ZOLA dott. Luigi 
 

 
 


