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COMUNE DI CASTELLARO
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9
OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE IMU. CONFERMA
PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE VIGENTI.
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto 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
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

1. GALATA' GIUSEPPE - Sindaco
2. ARNALDI MATTIA - Vice Sindaco
3. CATITTI ALESSANDRO - Assessore
4. NATTA CLAUDIO - Consigliere
5. SECONDO GIAN MARCO - Consigliere
6. MORI MARCELLO - Consigliere
7. PITZERI ALBERTO - Consigliere
8. PEZZIMENTI ELISA - Consigliere
9. VOLPE MARCO - Consigliere
10. ANFOSSI CRISTIANA - Consigliere
11. CAPPONI DAMIANO - Consigliere
12.
13.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CHIAROLANZA Dr. Domenico il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALATA' GIUSEPPE nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco;
VISTO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 74, del D.
Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii introdotto dal d. lgs. 126/2014 e come modificato dall’art. 1, comma 510,
legge 190/2014, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per
l’anno successivo e stabilisce che lo stesso termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali;
RILEVATO che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il
bilancio, 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 il decreto del ministero dell’interno 30/12/2016 che differisce al 31/03/2017 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 per gli Enti Locali di cui all’art. 151
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli
deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
ESAMINATA la propria deliberazione n. 11 del 06/08/2014 di determinazione delle aliquote Imu
e ritenuto di provvedere alla conferma di quanto stabilito con il sopra richiamato atto, come dei
seguito indicato:
I.U.C. – COMPONENTE IMU
Imu Generale
Imu Abit. Princ. (A/1-A/8-A/9)
Imu Pertinenze Abit. Principale
Imu Aree Edificabili
Imu immobili cat. D
Imu Fabbricati Rurali Strumentali
Imu Terreni

1,06%
0,40%
0,40%
1,06%
1,06%
esenti
esenti

Detrazione per abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze: cat. A/1A/8 – A/9 : € 200,00 rapportate al periodo di destinazione.

ATTESO altresì che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è intervenuta a normare le
componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);
PRESO ATTO delle novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), tutte di
carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare
disposizioni al riguardo;
VISTA in particolare la modifica della tassazione IMU dei terreni agricoli, e dato atto che dall’anno
2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli di cui alla circolare ministero finanze n. 9 del 14
Giugno 1993 (elenco dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall’ICI ai sensi
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dell’art. 7, lettera h) del D. Lgs. 504/1992) e preso atto che in tale circolare il Comune di Castellaro
è classificato montano ai fini dell’imposta in argomento.
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’esito della votazione per alzata di mano che ha riscontrato il seguente risultato: UNANIMI
E FAVOREVOLI

DELIBERA
1. LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. DI APPROVARE ovvero CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote e le norme ordinamentali
come da deliberazione del C.C. n. 11 in data 06/08/2014 e di seguito indicate, fatte salve tutte
le esenzioni previste per legge:
I.U.C. – COMPONENTE IMU

Imu Generale
Imu Abit. Princ. (A/1-A/8-A/9)
Imu Pertinenze Abit. Principale
Imu Aree Edificabili
Imu immobili cat. D
Imu Fabbricati Rurali Strumentali
Imu Terreni

1,06%
0,40%
0,40%
1,06%
1,06%
esenti
esenti

Detrazione per abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze: cat. A/1-A/8 –
A/9 : € 200,00 rapportate al periodo di destinazione.
3. DI PRENDERE ATTO delle novità introdotte dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità
2016) in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), di carattere obbligatorio, ossia
applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;
4. DI PRENDERE ATTO in particolare della modifica della tassazione IMU dei terreni agricoli,
ovvero che dall’anno 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli di cui ala circolare
ministero finanze n. 9 del 14 Giugno 1993 (elenco dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli
sono esenti dall’ICI ai sensi dell’art. 7, lettera h) del D. Lgs. 504/1992) e che in tale circolare il
Comune di Castellaro è classificato MONTANO ai fini dell’imposta in argomento;

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con separata, palese ed unanime votazione favorevole.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : GALATA' GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
F.to : CHIAROLANZA Dr. Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza da oggi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.
Castellaro , lì __________________________

Il Responsabile della Pubblicazione

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Castellaro , lì ____________________________

Il Segretario Comunale

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA __________________


In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000)



Per il decorso di giorni 10 giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune in quanto non
soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA Dr. Domenico
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