
         C o p i a  

 

 Comune  di  Tonengo 

        Provincia di Asti 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) CONFERMA ALIQUOTE I MU PER 
L'ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di marzo alle ore diciannove 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. AUDINO Raffaele - Sindaco Sì 
2. AUDINO Daniele - Consigliere Sì 
3. MICCA ELIO - Consigliere Sì 
4. CERRATO Dario - Consigliere Sì 
5. VARAGLIA Mirella - Consigliere Sì 
6. TIRELLO Carlo Giovanni - Consigliere No 
7. BONGIOVANNI Renza - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 2 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Musso Dr. Giorgio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AUDINO Raffaele nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 
TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria e della TASI per l’anno 2017 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visti: 
a) l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dell’esercizio di riferimento; 
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali”; 
c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione; 
d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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 inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), 
della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali,  
 
Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di imposta 2017, può 
unicamente 

a) ridurre le aliquote dell’IMU; 

b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti; 

 
Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell’anno 2016 ammonta a €. 57.638,00 ridotto a € 31.367,64. 
per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale; 
 
 
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. approvato con decreto del Sindaco n. 4 in 
data 09/02/2017, immediatamente eseguibile; 
 
 
Richiamato: 

• l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, 

• l’articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015,  

 
Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014; 
 
Ritenuto pertanto confermare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 
propria: 

Fattispecie  Variazione +/ - 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4 permille 



Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 7,6 permille, 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 8,6permille 

Terreni agricoli (esenti)  

Aree fabbricabili 7,6 permille 

Altri immobili 7,6 permille 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 
 
Atteso che sulla base degli incassi IMU 2016, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative 
contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta sopra indicate, il gettito 
IMU stimato per l’anno 2017 ammonta a €. 31.000,00, a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota 
di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011,  
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge 
 

DELIBERA 
 
1. di confermare, per l’anno di imposta 2017 , le seguenti aliquote  e detrazioni  per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria: 

Fattispecie  Variazione +/ - 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4 permille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 7,6 permille, 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 8,6 permille 

Terreni agricoli (esenti)  

Aree fabbricabili 7,6 permille 

Altri immobili 7,6 permille 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 
 

 
3. di stimare in € 31.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017 derivante 

dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di 
alimentazione del Fondo di solidarietà comunale; 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 
(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011 (L. n. 214/2011); 



 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti  unanimi 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il  Sindaco 

F.to : AUDINO Raffaele 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Musso Dr. Giorgio 

___________________________________ 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
  
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg 
consecutivi. 
Tonengo, lì 01/04/2017                               
                                                                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                                                       F.to : Musso Dr. Giorgio 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  16-mar-2017 
 

      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
 2000, n. 267) 
 
 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Tonengo lì  16-mar-2017                                            
        Il Segretario Comunale 

                                                                  F.to : Musso Dr. Giorgio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 
Tonengo, lì __________________________                             Il Segretario 

 
 
 
 
 

 

X 


