
Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue: 
 
 
 

 
Il Presidente 

F.to:MONGE Mario 
Il Segretario 

F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 
 

 
 
UFFICIO TECNICO                                                 UFFICIO AMMINISTRATIVO  

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  X       Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  � 

F.to: MONGE Mario_   

                                        

UFFICIO RAGIONERIA                                          UFFICIO PERSONALE 

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  �        Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  �  
Regolarità Contabile                X 
Copertura Finanziaria     X                                                        
F.to: LUCIANO Anna Maria                                 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale – su conforme dichiarazione del Messo comunale – 
che una copia/estratto del presente verbale è stata pubblicata in data 11-apr-2017 all’Albo Pretorio 
 
Ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000 
 
Torre San Giorgio, 11-apr-2017                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 31-mar-2017 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000); 
 
 

X    Immediatamente eseguibile (4° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 

 
 
Copia/estratto conforme all'originale per uso amministrativo 

Torre San Giorgio, lì 11/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 
 

RICORSI 
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione. 

 

 

 
COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO 

Provincia di Cuneo 

Copia/Estratto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6  

 
                        OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DE LLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017.           
 

 
 

 

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore venti e minuti 
quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 
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 Presenze 

 
1.  MONGE Mario - Sindaco 
2.  ALBERTENGO Massimo - Assessore 
3.  CRAVERO Paolo - Consigliere 
4.  ARNOLFO Daniele Giorgio - Consigliere 
5.  KARDAS Magdalena - Consigliere 
6.  RIBOLDI Danilo - Consigliere 
7.  TRUCCO Chiara - Consigliere 
8.  ALBERTENGO Livio - Consigliere 
9.  FORNO Sergio - Consigliere 
10.ZANGRANDI Adelio - Consigliere 
11.MARTUCCI Denis Stefano - Consigliere 
 
 

Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Ass.Giust. 
Ass.Giust. 
Ass.Giust. 
Ass.Giust. 
Ass.Giust. 

 
 
6 
5 

 
  
  Assiste l’adunanza il Segretario Comunale BACCHETTA Dott. Carmelo Mario il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MONGE Mario nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



DCC/06/2017 DEL 30.03.2017  
 
OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETE RMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Su relazione del Sindaco; 

Premesso: 
- che con D.C.C. n. 23 del 27 settembre 2012 si prendeva atto dell'istituzione in via sperimentale 

dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dal 01 gennaio 2012 ed applicabile a tutti i Comuni fino al 2014 
ai sensi dell’art. 13 D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n.214; 

- che con il medesimo provvedimento si stabilivano le aliquote per l’anno 2012, riconfermate con D.C.C. n. 
11 del 11 luglio 2013 per l’anno 2013; 

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito 
l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla TASI e dalla tassa 
sui rifiuti (TARI); 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 677 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, 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 
dalla 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; 

- che ai sensi dell’art. 1 comma 690 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la “IUC” è applicata e riscossa dal 
Comune; 
Dato atto che: 
� l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce 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 (entro il 31 luglio 2014 D.M. del 29 aprile 2014) e che 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; 

Evidenziate le seguenti nuove disposizioni contenut e nella Legge 208/2015 in materia di I.MU.: 

� IMU Terreni agricoli esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani 
o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone 
parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori 
diretti e Imprenditore agricolo professionale, con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole 
minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per 
i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da  Coltivatori diretti  o imprenditore agricolo professionale  ad 
altri Coltivatori diretti  o imprenditore agricolo professionale   

� IMU su immobili concessi in comodato gratuito  (comma 10): le impostazioni valide per gli anni 
precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con 
riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le 
possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 
immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In 
più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la 
residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) 

� Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative e dilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica 

� IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta 
al 75 per cento. 

� Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del 
Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature 
ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo." 

� Nessun aumento  di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e 
addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e 
agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario. L’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 
(Legge di stabilità per il 2016) stabilisce che  : “al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione  

 

tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  
l'efficacia  delle   leggi regionali e delle delibe razioni degli enti locali nella parte in  cui preve dono 
aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribui ti  alle regioni e agli enti locali con legge dello  Stato 
rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicab ili per l'anno 2015.  ………omissis………… La 
sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali che deliberano il predissesto, ai  
sensi  dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il 
dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 
267 del 2000.” 

� l’art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) e pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 prevede espressamente  
42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; 
prorogando anche per l’anno 2017 il blocco degli au menti di tributi e delle addizionali rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicate per l’anno 2016 
 

Di confermare per l’anno 2017 le aliquote  “IMU” già in vigore per l’anno 2016 
 

ALIQUOTE – IMU - PER L’ ANNO 2017 e DETRAZIONI 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA %  
Abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 

0,39 

Altre unità immobiliari (comprese le seconde case e relative pertinenze); 0,75 

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D D (per le quali l’IMU è di 
spettanza del Comune)  0,75 

Terreni agricoli ed aree fabbricabili 0,75 

Detrazione per l’abitazione principale € 200,00 

 
Evidenziato  che, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali 
continua ad applicarsi l’imposta “IMU”, è confermata l’applicazione della detrazione di Euro 200,00, mentre 
è stata eliminata la maggior detrazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
residente e dimorante nell’abitazione principale; 
Vista  la Legge 205/2015; 
Visto  il D.L. 16/2014; 
Visto  l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
Visto  l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il 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, in presenza di motivate esigenze; 
Richiamato   l’art. 5, comma 1 del  decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre  che ha previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini 
per l’approvazione dei bilanci di previsione  

 Visto  il D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 
comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, 
rilasciato dal competente Responsabile del Servizio; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., e il visto attestante la 
copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal 
Responsabile del Servizio Finanziario;  

 
Con voti favorevoli n. n. 6 (sei), contrari n. (zero), astenuti n. (zero), espressi per alzata di mano dai n. 6 
(sei) Consiglieri presenti e n. 6 (sei) votanti;  



 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di determinare per l’anno 2017, le seguenti aliquote IMU: 
 

ALIQUOTE – IMU - PER L’ ANNO 2017 e DETRAZIONI 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA %  
Abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 0,39 

Altre unità immobiliari (comprese le seconde case e relative pertinenze); 0,75 

Unità immobiliari censite nella categoria catastale D D (per le quali l’IMU è di 
spettanza del Comune)  0,75 

Terreni agricoli ed aree fabbricabili 0,75 

Detrazione per l’abitazi one principale € 200,00 

 
 

2) di dare atto che il gettito preventivato in nel bilancio 2017 è pari ad € 103.000,00. 
 

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione 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. 
 

4) Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della Legge n. 
147/2013, sarà pubblicata nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. 

 
 
 
 
 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267, dando atto che si è provveduto con separata, successiva votazione unanime 
favorevole, espressa per alzata di mano, per accertata urgenza determinata dall’adozione dei 
provvedimenti consequenziali legati all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


