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COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE 

Provincia di Cuneo 

Copia Albo VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Municipale 

Propria (IMU) per l'anno 2017.      

 

N.50  

Data 28/12/2016 
 

 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 

diciannove e minuti zero nella solita sala delle riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 

Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di 

questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione 

ed in seduta pubblica. 

 

All’appello sono risultati: 

 

COPPOLA Incoronata - Sindaco - Presente Sì 

CHIARAVIGLIO Luigi - Assessore - Presente Sì 

COLOMBANO Dario - Assessore - Presente Sì 

TAVELLA Antonella - Assessore - Presente Sì 

GALLO Pietro - Consigliere - Presente No 

INGARAMO Sabrina - Consigliere - Presente Sì 

TUNINETTI Enzo - Consigliere - Presente Sì 

GIORDANA Carlo - Consigliere - Presente Sì 

ALESSIO Giacomina - Consigliere - Presente No 

EMANUEL Francesco - Consigliere - Presente Sì 

BONO Celestino - Consigliere - Presente Sì 

PANERO Massimo - Consigliere - Presente Sì 

DALMASSO Maddalena - Consigliere - Presente Sì 

 

Totale Presenti: 11  

Totale Assenti: 2 

 

        E’ inoltre presente l’Assessore esterno Vice Sindaco Sig. OSELLA 

Marco. 

 

        Con l’intervento del Segretario Comunale Signor BURGIO dott. Vito 

Mario la Signora Coppola Incoronata assume la presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

RELAZIONE DI 

PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è 

 In corso di pubblicazione 

 È stato pubblicato 

Per 15 giorni consecutivi  

 

Dal 16/01/2017 

 

Al 31/01/2017 
all’Albo Pretorio del Comune ai sensi 

Art.124 – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

 

 

 

OPPOSIZIONI 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

Il Segretario 

 

 

 

 
Inviato al Comitato di Controllo 

EE.LL. Sezione di Cuneo 

 

il………………………………. 

Prot. N. ……….………………. 

 

 

 

Ricevute dal CO.RE.CO. 

 

il………………………………. 

Prot. N.…………………………. 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Caramagna Piemonte.(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Caramagna Piemonte.(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

l’art. 1 comma 639 L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) prevedeva 

l’istituzionedell’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1.1.2014, la quale 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 ed alla fruizione di servizi 

comunali; la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura 

patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata quest’ultima a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 



ai sensi dell’art. 1 comma 677 primo periodo L. 147/2013 il comune determina le 

aliquote  

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 deve essere superiore all’aliquota 

massima consentita della legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 

per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

ai sensi dell’art. 1 comma 690 L. 147/2013, e s.m.i., la IUC è applicata e riscossa dal 

Comune; 

 

 Visto l’art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) e 

.m.i.; 

 Visto il D.L. 16/2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche”; 

 Visto il D.P.R. 158/1999 istitutivo del cd. Metodo Normalizzato; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 Vista la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuenti; 

 

Visto il parere del Revisore dei Conti; 

 

 Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del 

Servizio, in ordine alla regolarità contabile ai sensi di legge; 

 

 Acquisito il parere di conformità amministrativa, espresso dal Segretario 

Comunale; 

 

 Con votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare integralmente la premessa narrativa e per l’anno 2017 di riconfermare 

le aliquote dell’anno precedente: 

  lo 0,81% per tutte le categorie di immobili esclusi i fabbricati esenti e 

precisamente:  

- le abitazioni principali comprese le pertinenze una per ogni Cat. C/2, C/6 e 

C/7 fatta eccezione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti 

alla Cat. A/1, A/8 e A/9 con relative pertinenze; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Caramagna Piemonte.(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

- i fabbricati rurali strumentali; 

- gli immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa (comma 15 art. 1 

L. 208/2015); 

- terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti (CD) o imprenditori 

agricoli a titolo principale (IAP), comma 13 art. 1 L. 208/2015). 

   lo 0,45% per le abitazioni principali appartenenti alle Cat. A1, A8 e A9 e 

relative pertinenze una per ogni Cat. C2, C6 e C7, con la detrazione di €. 

200,00, rapportata al periodo di possesso. 

  Riduzione al 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato 

gratuito a parenti in linea retta che lo utilizzano come abitazione principale. Per 

usufruire di tale agevolazione è necessario che il contratto di comodato sia 

registrato e che il comodante risieda e dimori nello stesso comune ove si trova 

l’immobile concesso in comodato. 

 

2) Di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento entrano in 

vigore in data 01 gennaio 2017. 

 

3) Si conferma come negli anni precedenti di considerare abitazione principale 

l’immobile posseduto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

 

4) Di trasmettere, a norme dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e della Finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione. 

 

5) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi e con le modalità      

previste dalla legge, sul Portale del Federalismo Fiscale. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: COPPOLA Incoronata 

 

Il Consigliere Anziano 
 

F.to: Bono Celestino 

Il Segretario 
 

F.to:BURGIO dott. Vito Mario 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione da individuare con il n.50 relativa all’oggetto innanzi indicato ai sensi 

dell’art. 49 e art. 147bis D.Lgs 18.08.2000, n. 267, si esprime parere ………………... 

 

Lì  28/12/2016 

IL TECNICO COMUNALE 
                                                                                                             F.to:…………………………… 

 

 

Vista la proposta di deliberazione da individuare con il n.50 relativa all’oggetto innanzi indicato si esprime 

parere tecnico favorevole ai sensi dell’art.49 c. 1 e art. 147bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Lì  28/12/2016 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to : FUMERO Silvana 

 

 

 
 Trasmessa al CO.RE.CO. in data ……….. Prot. n. ………….  Pervenuto al CO.RE.CO. in data………………… 

 A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127 D.Lgs. 

18.08.2000 n.267) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Ordinanza di annullamento n. …………. del ………………. del CO.RE.CO., come da allegato 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: 

 Dell’atto (art. 134 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data …………… 

(art.133 comma 2 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 

 Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.133 comma 2 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Per il visto apposto dal CO.RE.CO. con provvedimento n. ……………………. in seduta del………………. (art. 

134 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Il Segretario Comunale 
BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 

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

 

Lì, ..................................                        IL SINDACO                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


