
 

 

COMUNE DI NOLE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 6 
 

OGGETTO :  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L'ANNO 2017.           
 

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ordinaria  ed  in seduta pubblica di  prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

BERTINO Luca Francesco Sindaco Sì 

BEVA Grazia Consigliere No 

ADAMO Antonio Vice Sindaco Sì 

TOGNI Federico Consigliere Sì 

ZAMBELLO Tiziana Consigliere Sì 

AIMO Marco Consigliere No 

BERTOTTI Stefania Consigliere Sì 

EBACOLO Paolo Consigliere Sì 

CREMONA Elena Consigliere Sì 

PALMA Leonardo Consigliere Sì 

BAIMA Massimo Consigliere Sì 

PAUTRE' Andrea Consigliere Sì 

FONTANONE Glauco Consigliere No 
   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale la Signora BARBATO dott.ssa Susanna la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è integralmente riportato su CD n.1/2017 di 

registrazione della seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

•  Udita la relazione dell’Assessore Togni; 

 

• Vista la Legge di bilancio 2017, il quale proroga al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali 2017; 

 

• Visto il Decreto Legge 30 Dicembre  2016,  n. 244 “decreto milleproroghe” il quale differisce il termine 

per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 al 31 marzo 2017; 

 

• Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 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 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 l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali; 

 

• Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 

e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI),                                                 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

• Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31.10.2012 avente ad oggetto: 

“Approvazione  regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”; 

 

• Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30.09.2014 avente ad oggetto: 

“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione modifiche”; 

 

• Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2016 avente ad oggetto: 

“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione 

modifiche”; 

 

• Visto l’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (“Legge di Stabilità 2014”) il quale 

testualmente recita: 

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando 

in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia 

di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 

2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 

 

• Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, (“Legge di Stabilità 2016”), la quale ha apportato le seguenti 

modifiche in materia di IMU: 

1. Introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato d’uso 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale. 



Condizioni: 

 il comodante deve risiedere nello stesso comune; 

 il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di 

residenza ubicata nel medesimo comune, non classificato in A1, A8 e A9; 

 il contratto di comodato deve essere registrato; 

2. A decorrere dal 01/01/2016 vengono introdotti nuovamente i criteri di cui alla circolare MEF n. 9 del 

14/06/1993 per l’esenzione IMU dei terreni agricoli in aree montane e collinari. 

 

• Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10.04.2015 avente ad oggetto: “Imposta 

Municipale Propria (IMU) determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2015”, 

successivamente modificata con deliberazione C. C. n. 48 del 28/07/2015; 

 

• Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18.03.2016 avente ad oggetto: “Imposta 

Municipale Propria (IMU): conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2016”; 

 

• Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di 

previsione 2017, per effetto delle quali si ritiene di confermare per l’anno 2017 le aliquote dell’imposta 

municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 

- aliquota ordinaria: 8,70 per mille; 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie non esenti abitazione 

principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9): 4,00 per mille; 

- detrazioni dall’imposta previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto 

passivo e relative pertinenze (per fattispecie non esenti abitazione principale nelle categorie catastali 

A/1, A/8, A/9) nella misura di € 200,00; 

 

• Visto l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che prevede che i soggetti 

passivi effettuino il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso in 2 rate di pari 

importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà del 

contribuente di provvedere al versamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno; 

 

• Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

• Vista la Legge 147/2013; 

 

• Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16; 

 

• Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

• Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto 

all’ordine del giorno; 

 

• Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati 

acquisiti pareri favorevoli in ordine: 

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato; 

- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari; 

 

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato: 

Presenti n.10 – Votanti n.10  - Astenuti n.  / 

Voti favorevoli n. 10  – Voti contrari n. / ; 

 

Visto l’esito della votazione, 

 

 

 



DELIBERA 
 

 
1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai 

fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), le aliquote per l'anno d'imposta 2017, 

nelle seguenti misure: 

- aliquota ordinaria: 8,70 per mille; 

- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie non esenti abitazione 

principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9): 4,00 per mille; 

 

2. di confermare la detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di € 200,00; 

 

3. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e 

regolamentari; 

 

4. di dare atto che verrà rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile; 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le 

modalità previsti dalla legge, ossia entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e s.m. i. 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale e in data 14/02/2017 viene sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

BERTINO Luca Francesco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

BARBATO dott.ssa Susanna  
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