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  IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata  La presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni   al 

l’Albo Pretorio del Comune 

consecutivi con decorrenza dal     il ______________________________ 

             ........................................................................ e contro di essa non pervennero reclami. 

     

 IL SEGRETARIO COMUNALE          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

 

 

SI ATTESTA 

 

 

che il presente atto è divenuto esecutivo  il giorno………………………………….. 

 

 perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del decr.lg.vo 267/2000) 

 

 per decorso dei 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 4° del decr.lg.vo 267/2000) 

 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

.................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        ORIGINALE           

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_________ 

       

COMUNE DI BUROLO 
 _________ 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   9 

   
 

             OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017. 
 

                          

L’anno duemiladiciassette addì     31 del mese di  Marzo                   

alle ore 21,00  nella solita 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 del quale sono 

membri i Signori : 

  

 

 COMINETTO FRANCO                         SAVARESE CARMEN  

 CHIEJ RENATO                 PIZZOFERRATO CLAUDIA 

 GLAUDA OVIDIO        GANNIO VECCHIOLINO ANDREA 

BETTINI ALBERTO        

OTTINO MAURO                       

RAVETTO NICOLETTA  

GILLIO IVANA PIERA  

NEGRO  DANIELA BRUNA   

  

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:  (TUTTI PRESENTI) 

Assume la presidenza il Sig. Cominetto Franco Sindaco  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. BARTOLETTI Rita 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la discussione. 
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N   9  del 31/03/2017 
 

Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Udita la relazione illustrativa dell’ argomento fatta dal Segretario Comunale; 

- Richiamato l’ art 1, comma 26 della legge 285/12/2015 n 208 (legge di stabilita’ 

2016)  che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 

2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe 

relative alla tassa rifiuti (TARI);  

- Richiamata la legge n 232 dell’11/12/2016 (legge di Bilancio 2017) che prevede anche 

per quest’anno il blocco degli aumenti suddetti; 

- VISTO il c. 169 articolo unico della legge 296/2006 che stabilisce il termine per 

deliberare aliquote, tariffe e regolamenti relativi ai tributi locali entro la data 

fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione  dell’anno di 

riferimento (entro 31/03/2017);   

- Premesso che con l’ art 13 del D.L. n 201/2011  (convertito nella legge n 214 del 

22/12/2011)e’ stata anticipata al 2012 l’ istituzione dell’ imposta municipale propria 

in via sperimentale fino al 2014, in sostituzione dell’ imposta comunale sugli immobili 

(ICI) non piu’ applicabile dal 2008 per l’ abitazione principale; 

- Premesso che lo stesso art 13 stabilisce, oltre alle varie modalita’ applicative, le 

aliquote I.M.U nel seguente modo: 

1) aliquota base : 0,76 per cento (applicabile agli immobili che non costituiscono 

abitazione principale e modificabile con atto di Consiglio Comunale, in aumento o 

diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali) 

2) Aliquota ridotta: 0,4 per cento (applicabile alle abitazioni principali e a una 

pertinenza per categoria e modificabile con atto di Consiglio Comunale, in aumento o in 

diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali) 

3) Aliquota dello 0,2 per cento (applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale 

riducibile con atto del Consiglio Comunale fino allo 0,1 per cento); 

Vista la legge n 228/2012 che ha soppresso la riserva di gettito a favore dello Stato 

di cui all’ art 13 comma 11 del D.L. n 201/2011 e che, pertanto, tutto il gettito di 

tale imposta e’ di spettanza dei Comuni , con la sola eccezione di quello prodotto 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento; 

Richiamato l’ art 1 della legge n 147/2013 (legge di stabilita’ 2014) e s.m.i. con la 

quale e’ stata istituita la I.U.C. Imposta unica comunale (IMU-TARI E TASI); 

Richiamate la legge n 68/2014 e la legge n 89/2014; 

Richiamato l’ art 1 della legge n 190/2014 (legge di stabilita’ 2015), 

Richiamato l’ atto C.C. n 28 del 16/07/2014 relativo all’ approvazione del regolamento 

IUC; 

Richiamato l’atto C.C. n 17 del 14/07/2015 avente ad oggetto le aliquote IMU per l’anno 

2015; 

Richiamato l’atto C.C. n 14 del 30/04/2016 avente ad oggetto le aliquote IMU per l’anno 

2016; 

Visto l’art 1 commi 10-13-15-16-21-24-25-53 e 54 della legge n 208 del 28 dicembre 2015 

(abitazioni concesse in comodato ai parenti, esenzione per terreni agricoli, 

separazione e assegnazione della casa coniugale, fabbricati a destinazione speciale 

“imbullonati” abolizione IMU secondaria; 

- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio economico 

finanziario, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’ art 49 del Decreto LGS 

18.8.2000 n 267 in ordine alla regolarità tecnica;   

- Con voti favorevoli 10 e voti contrari n 1 (consigliere di minoranza Savarese per 

coerenza con voto contrario gia’ espresso su atto C.C. n 17 del 14/07/2015) 

 

                              D E L I B E R A 

 

di confermare, per l’anno 2017 per  tutto quanto indicato in premessa, l’aliquota base 

del 4 per mille per l’abitazione principale (categoria A1,A8 E A9  e relative 

pertinenze con detrazione di € 200,00) e l’aliquota base dell’ 8,5 per mille per tutte 

le altre fattispecie imponibili (terreni, aree edificabili e altri fabbricati categoria 

D ecc…. ecc..) 

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’ Economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it (art 

1 comma 10 lettera E – comma 14 lettera E della L n 208/2015); 

- Attesa l’ urgenza di provvedere, il Consiglio Comunale, con i voti dei favorevoli 

unanimi, espressi palesemente, dichiara la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi dell’ art  134, comma 4° del DLGS 18.8.2000 n 267.  

 

  

 

- In esecuzione dell’ art 49 del DLG 18.8.2000 N 267 viene di seguito trascritto 

integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione:  “Ai sensi e per gli 

effetti del 1° comma dell’ art 49 del DLGS 18-8-2000 n 267 si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica  della deliberazione sopra esposta” 

Burolo, 31/03/2017    

                           Il Responsabile del Servizio 

                               Economico Finanziario 
         
                                         (Dott.ssa Rita Bartoletti) 
 
  
 
 
 

 

 

 


