
COMUNE DI ROMANO CANAVESE 
Provincia di Torino  
 

COPIA 
 
 
 CONSIGLIO COMUNALE DEL :    30/03/2017 
 DELIBERAZIONE N.:    11 
 
VERBALE 
 
 
OGGETTO: Conferma aliquote IMU 2017.           
 

 
L’anno 2017, addì TRENTA del mese di MARZO  alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato ai sensi dell’art. 50, 2° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, e con avvisi scritti e 
notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE  in 
sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, nelle seguenti persone: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FERRERO Oscarino - Presidente Sì 
PORRINI Valter - Consigliere Sì 
ZAPPIA Francesco - Vice Sindaco Sì 
CARLETTI Silvana - Consigliere Sì 
LALLI Gian Luca - Consigliere Sì 
LO BIANCO Gianpiero - Consigliere No 
CERON Monica - Consigliere Sì 
PANETTI Lorenzo - Consigliere Sì 
DE BEI Stefano - Consigliere Sì 
FIO' Michelangelo - Consigliere Sì 
MARINACI Annamaria - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento del Segretario Comunale Dr.ssa Anna CATALDO 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FERRERO Oscarino in qualità di Sindaco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Parere di regolarità Tecnica e Contabile 
 

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del: 
 
 Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000); 
 Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000); 
 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        Geom. Davide LUCIANI                                      Rag. Anna Maria CIAMPI  

 
 

In originale firmato  
 
Delib. N. 11 del  30/03/2017  Oggetto: Conferma aliquote IMU per l’anno 2017.    

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Udita la relazione del Sindaco Presidente; 
 
Visto l’art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in vigore viene 
anticipata all’annualità 2012; 

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 9/09/2014 avente ad oggetto: “ Approvazione del 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;  

Visto l’art. 13, c. 13, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, 
che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D. 
Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013 con i D.L.n.54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha 
avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista 
della riforma della tassazione immobiliare locale; 

Vista inoltre 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); 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) Viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1,A/8 e 
A/9  e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. 
assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge 
separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il 
gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul 
valore imponibile catastale ai fini IMU; 

b) Viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
IAP; 

c) Sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

d) Sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica; 

e) È stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado; 



Ricordato che il comma 380 dell’art. 1 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228, pubblicata in G.U. n. 
302 del 29 Dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista 
dall’art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 (gettito corrispondente all’aliquota dello 0.38% applicata 
sulle fattispecie diverse dall’abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una nuova 
ripartizione del gettito tra Comune e Stato riservando all’Erario il gettito del tributo corrispondente 
all’aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria “D” e al Comune tutta la restante parte 
del gettito d’imposta; 

Considerato che sempre l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 
2013), nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’art. 13 citato, ha 
altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio), 
alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il 
bilancio statale;; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 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 dell’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; 

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017 è fissato nel 31 
marzo 2017;  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 14/12/2016 con la quale sono state 
confermate le aliquote relative ai tributi comunali per l’anno 2017 come dal seguente prospetto per 
quanto riguarda l’IMU:  

I.M.U -     ANNO 2017 
 

Abitazione principale SOLO (Categoria A/1, A/8 
e A9)   e relative pertinenze (Categoria C2 C6 C7 
nella misura massima di un’unità per ciascuna 
delle categorie catastali) 

4,6 per mille  

Altri fabbricati  9  per mille  
Terreni agricoli  9 per mille  
Aree edificabili  9 per mille  
Fabbricati rurali ad uso strumentale  2 per mille 
Immobili Categoria D      1,40 per mille (Comune)    7,60 per mille 

(Stato) 
Terreni agricoli condotti  esenti 
Immobili Strumentali  esenti 
Immobili Categoria D10 esenti 
 

Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Si passa alla votazione che dà il seguente risultato:  
 
Presenti: n. 10  
Astenuti: n. 4 (Porrini, Fio’, De Bei, Marinaci);  
Votanti: n. 6 
Favorevoli: n. 6  
Contrari:  --    



 
Alla  luce del predetto risultato;  

 
DELIBERA  

 
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 
 
1) di prendere atto di tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto; 

2) di confermare per l’annualità 2017 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 

Abitazione principale SOLO (Categoria A/1, A/8 
e A9)   e relative pertinenze (Categoria C2 C6 C7 
nella misura massima di un’unità per ciascuna 
delle categorie catastali) 

4,6 per mille  

Altri fabbricati  9  per mille  
Terreni agricoli  9 per mille  
Aree edificabili  9 per mille  
Fabbricati rurali ad uso strumentale  2 per mille 
Immobili Categoria D      1,40 per mille (Comune)    7,60 per mille 

(Stato) 
Terreni agricoli condotti  esenti 
Immobili Strumentali  esenti 
Immobili Categoria D10 esenti 

 

3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 CONSIGLIO COMUNALE DEL :  30/03/2017 

 DELIBERAZIONE N. :  11 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FERRERO Oscarino F.to Dr.ssa Anna CATALDO 

 
 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 06/04/2017. 

 
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
Romano Canavese lì 06/04/2017 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dr.ssa Anna CATALDO) 

 
 
 

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

 

Romano Canavese lì  06/04/2017  
 Il Segretario Comunale 
 (Dr.ssa Anna CATALDO) 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 
 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
 
X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dr.ssa Anna CATALDO) 

 
 

 


