
     

  
 

COMUNE DI PORTACOMARO 
PROVINCIA DI ASTI 

 
 
 

COPIA 

N.     2 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
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OGGETTO : DETERMINAZIONI  IN  MERITO  ALLE  TARIFFE  IMU  PER L'ESERCIZIO 2017. 
 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventitre, del mese di  febbraio (23/02/2017), alle ore  21:00,  nella Sala Consigliare. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i Consiglieri Comunali in seduta  PUBBLICA  ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
PIERINI VALTER  SINDACO   X  
DURANDO RICCARDO  VICESINDACO   X  
BERTOLINO VINCENZO  ASSESSORE   X  
BURINI GIANANGELO MARIA  CONSIGLIERE   X  
DE MATTEIS  GIUSEPPE  CONSIGLIERE   X  
GINO ROBERTO  CONSIGLIERE   X  
INNOCENTI ANDREA  CONSIGLIERE   X  
RAVIOLA PAOLO  CONSIGLIERE    X 
BOSIA UGO  CONSIGLIERE    X 
BALLIANO ALESSANDRO  CONSIGLIERE   X  
VESPA INES  CONSIGLIERE   X  

Totale   9   2 
 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il sig. PIERINI VALTER , nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto dell’o.d.g. 



     

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la  deliberazione C.C. N. 7 del 30/04/2014, con la quale erano state deliberate le 
tariffe IMU per l’anno 2014; 
 

RICHIAMATO l’art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ed il decreto legge n. 16 del 
06/03/2014; 
 

RICHIAMATO altresì l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, convertito in legge 80/2014, che aveva 
apportato modifiche circa l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta 
da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani 
residenti all'estero (AIRE); 
 

RICHIAMATO infine il comma 679  dell'art. 1 della  L. n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015)    
che aveva previsto che le disposizioni transitorie, inizialmente previste per il 2014, fossero estese 
anche al 2015;  
 

RICHIAMATA la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che detta ulteriori disposizioni 
in materia di IUC (IMU e TASI), apportando importanti variazioni; 
 

RICHIAMATO il Regolamento “testo integrale” della IUC (Imposta Unica Comunale) 
comprendente il CAPO II IMU, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 29/05/2015;  
 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria 
(IMU),  novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba 
emanare disposizioni al riguardo, sono: 
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 
comma 10); E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, 
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda 
un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in 
cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53);  Per 
gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica (art 1, comma 15); 
- Esclusione, dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”) (art1, comma 21); 
Inoltre: 
-Il comma 13 dell'art. 1 dispone quanto segue: “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta 
municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero 
delle finanze n. 9 del 14 Giugno 1993, pubblicata su supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:  
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 
448; 



     

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 
A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 
gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 24 Marzo 2015, n. 34”. 
-Il comma 16 dell'art. 1 dispone quanto segue: “Il comma 15- bis dell'articolo 19 del citato decreto-
legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal 
seguente: 
<<15- bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad 
eccezione  delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a 
concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica>>.” 
 

RICHIAMATA la legge n.232 dell’11.12,2016 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 

eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO che la presente deliberazione ha per oggetto le  aliquote IMU per l’anno 2017  e 

che in proposito è stato predisposto un prospetto riepilogativo (Allegato 1); 

VISTI i seguenti pareri: 

a) Parere di legittimità preventivo: il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, 

attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000, così come 

modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni 

dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto. 

Portacomaro, 14/2/2017       Il Responsabile del Servizio  

           (Balbo rag. Rita) 

 

b) Parere di regolarità contabile: Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio 

finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000, così 

come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché dal  vigente regolamento per i controlli 

interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina 

alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente. 

Portacomaro, 14/2/2017       Il Responsabile del Servizio  

           (Balbo rag. Rita) 
 
Con voti favorevoli n.7, contrari ==, astenuti n.2 (Consiglieri Balliano e Vespa), presenti in aula n.9   
Consiglieri, 
 

DELIBERA 
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2) approvare l’unito prospetto riepilogativo delle aliquote IMU per l’anno 2017 (Allegato 1) 
comprendente anche detrazione e assimilazioni; 
 
3) disporre la pubblicazione della presente deliberazione nei modi e nei termini previsti dalla 
vigente normativa. 
 

 



     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, in ragione dell'esigenza di celerità correlate 
alla necessità di dare concreta approvazione del bilancio di previsione dell’ente  di che trattasi; 
 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 
 
Con voti favorevoli n.7, contrari ==, astenuti n.2 (Consiglieri Balliano e Vespa), presenti in aula n.9   
Consiglieri, 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



     

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PIERINI VALTER 

 IL SEGRETARIO  
F.to RUSSO DOTT. ALBERTO 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

N.___________Registro Pubblicazioni 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, (albo pretorio) accessibile al 
pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal  16/03/2017 al  
31/03/2017 
 

Lì 16/03/2017 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to RUSSO DOTT. ALBERTO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si comunica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134-comma 3 
– D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì ____________________ 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to RUSSO DOTT. ALBERTO 
 

 E’ copia conforme all’originale. 
 
Lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( RUSSO DOTT. ALBERTO) 



Allegato 1) 1

QUADRO A)   -   TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA          

DI  BASE                
(D.L. 201/2011)

SPECIFICHE
ALIQUOTA 

2017

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto legge
2010/2011 0,2% _

non dovuta        
A)

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, categorie catastali A/1, A/8 e A/9
e relative pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anchese iscritte in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo

0,4% _
0,4%                 

B)

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

0,76%
fattispecie assimilata dal 
Comune all'abitazione 

principale
0,4%

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettuivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso

0,76%
fattispecie assimilata 

dallo Stato all'abitazione 
principale

0,4%

Gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) e
relative pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo

0,76% __ 1,06%

Terreni agricoli e terreni non coltivati 0,76% __ 0,90%
Aree fabbricabili 0,76% __ 1,06%

Tutti gli immobili diversi da quelli precedentemente descritti 0,76% __ 1,06%

DETRAZIONE

ed inoltre si applica:

A) a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come disposto dal comma 708 dell'art. 1
della legge 147/2013.
B) l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale appartenente a categorie catastali diverse da A/1, A/8 eA/9 e delle
pertinenze della stessa, come disposto dal comma 707 dell'art. 1 della legge 147/2013.

IMU ANNO 2017 - ALIQUOTE, DETRAZIONE  E ASSIMILAZIONI

Ai sensidell'articolo13, comma10, del DecretoLegge6 dicembre2011,n. 201, convertitoin legge214/2011e modificatocon legge
147/2013, art. 1, comma 707, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protraetale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.

Tale detrazione si applica anche:

- agli alloggi regolarmente assegnati A17 Territoriale per la Casa (ATC) 

all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o dida anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero  a condizione che la stessa non risulti locata (poichè assimilata dal Comune ad abitazione);

all'unita' immobiliare possedutada cittadini italiani non residentinel territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già pensionatinei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
(poiché assimilata dallo Stato ad abitazione principale) ;


