
 

 

COMUNE DI ALBARETTO DELLA TORRE 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 6 

 

DEL 29/03/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONFERMA IMU ANNO 2017.           

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore 19:30 nella solita sala 

delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 32 dello Statuto Comunale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima nelle 

persone dei Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

PER. IND. BORGNA IVAN Sindaco X       

SAGLIETTI FLAVIO Consigliere X       

BORGNA LUCA Consigliere X       

GIORDANO SIMONA Consigliere X       

BOLLA CRISTINA ROSA Consigliere X       

ZANDRINO FABRIZIO ALFONSO Consigliere       X 

GIACCONE ALESSANDRO Consigliere X       

CANE RICCARDO Consigliere X       

BELROSSO MATTIA Consigliere X       

MULATTIERI CLAUDIO Consigliere X       

FENOCCHIO FRANCESCA 

IOLEANNA 

Consigliere X       

                        

                        

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Per. Ind. BORGNA Ivan nella sua qualità di 

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



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO che questo Ente, per l’anno d’imposta 2014  ha approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 33 del 17.07.2014   le seguenti aliquote IMU :  

 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014 

Fattispecie  Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze ( solo  A1, A8,A9)  0,40 

Altri immobili 0,96 

Detrazione per abitazioni principali non esenti  200,00 

 

dando atto che essendo il nostro Comune  classificato  montano i fabbricati rurali  ad uso 

strumentale   sono esenti ( c. 8 art. 9 D.Lgs 23 / 2011);  
 

PREMESSO che con i commi da 639 al 707 dell’ art. 1 Legge 147/ 27.12.2013 ( legge di Stabilità 2014) , è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  ( decorrenza primo gennaio 2014) basata su due presupposti 

impositivi : 

  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali( pagano solo le 

categorie catastali  A1, A8, A9); 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 03.04.2014  con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) : IMU- TARI- TASI ; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  5  del  29.03.2017  con la quale è stato approvato il piano 

finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) ; 

DATO atto che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’ IMU ( c. 703 art. 1 legge stabilità 

2014); 

DATO atto che, per quanto riguarda la IMU , le vigenti norme e la legge di stabilità 2014 prevedono: 



• Per i fabbricati rurali ad uso strumentale non è più dovuta l'IMU (  art. 1 c. 708) 

• soppressione IMU per la abitazione principale ( che rimane comunque per le abitazioni A1, A8,A9) ( c. 

380 del legge 228/ 2012 come modificato dal c. 729 della legge stabilità 2014); 

• per i fabbricati produttivi di tipo D)  l'IMU il gettito IMU ad aliquota base di 0,76 per mille va 

devoluta allo Stato per cui al Comune rimane soltanto la differenza ( c. 380 p. 7  lett. f) e g) della 

legge 228/ 2012 ); 

• la somma di IMU più TASI non può superare il limite di cui al c. 677 dell’ art. 1 legge stabilità 2014  

e smi;  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2016 con la quale,  il Comune ha 

confermato le tariffe per il 2016;  

RITENUTO  pertanto opportuno confermare le aliquote vigenti del IUC-IMU  anche per l’anno 2017; 

 

Vista la Legge di Bilancio per il 2017 n. 232  del 11.12.2016; 
 

VISTA 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 ; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO  , ai sensi dell’art. 49  e 147bis, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267  il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, contabile e finanziaria  espressa dal responsabile del Servizio finanziario e  tributi; 

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge, 

 
DELIBERA 

 

1. di confermare per l’anno 2017  le aliquote e le detrazioni  dell’imposta municipale propria (IUC-

IMU) come di seguito indicato: 

 

  Aliquote e detrazioni IMU anno 2017 

 

Fattispecie  Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze ( solo  A1, A8,A9)  0,40 

Altri immobili 0,96 

Detrazione per abitazioni principali non esenti  200,00 

 

2. il presente atto ha decorrenza dal 01.01.2017; 

3. 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 e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

           Con successiva votazione unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

 
 



 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale.. 

 

IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 

Per. Ind. BORGNA Ivan 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

Dott. Maurizio Rita SCUNCIO 

 

 

 

 

  
 


