
 

C O M U N E   D I   M O N C A L V O 

PROVINCIA DI ASTI 

ORIGINALE 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N.  05 
 
OGGETTO: 
 
IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  -  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA 
DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017. 
 
 
 
L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTA 
del mese di MARZO alle ore 21 e minuti 00           
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti 
e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1° 
convocazione, il Consiglio Comunale.  
 

Nr. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

1 FARA Aldo X  

2 MONTI Andrea X   

3 GALLO Luca X     

4 TORCHIO Dante X   

5 VACCHINA Massimiliano X   

6 GUARINO Annalisa  X  

7 BOSCO Samuele  X 

8 MARINO Mario X     

9 ZANELLO Stefania  X 

10 ORECCHIA Christian X    

11 GIROLDO Andrea X    

12 BOSCO Manuel X    

13 MARZANO Barbara  X   

T O T A L E 09 04 

 
Sono presenti, in qualità di Assessori esterni, i Sigg. Zonca Mario e Farotto Silvia.   
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa AIELLO Rita, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FARA ALDO nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
____________________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene/è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi: dal 05/04/2017 al 20/04/2017 e 
contro di essa ..... sono pervenute opposizioni.  
 
Moncalvo lì _______________                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  
 
                                                                                                     __________________________ 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

Visto l'articolo  13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni  dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'imposta  municipale propria (IMU); 

 

Vista  la legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni  per la formazione  del bilancio  annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Rilevato che l'articolo 1, comma  639, della legge n. 147 del 2013, istituisce dal  1° gennaio 

2014 l'imposta  unica comunale (IUC), che 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); 

 

Visto  il  comma  702  dell'articolo   1 della  legge n.  147 del  2013  che  salvaguarda  la  

disciplina dell'articolo   52  del  decreto  legislativo  n. 446  del  1997, relativo  alla  potestà  

regolamentare  dei comuni in materia di entrate; 

 

Visto il successivo comma 703 a norma del quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina 

per l'applicazione  dell'IMU,  alla quale continuano ad applicarsi  le specifiche norme, vale  a  

dire  in via  principale,  l'articolo   13 del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  in via 

complementare  le disposizioni  degli  articoli  8 e 9 del decreto  legislativo  14 marzo 2011,  n. 

23, limitatamente  a  quanto  non  disciplinato  dal  citato  articolo   13 e  con  esso  compatibile,  

in  via integrativa  le sole  disposizioni  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n.  504, 

espressamente richiamate  dalle  sopra citate  norme,  le disposizioni  contenute  nell'articolo   

1, comma  380, della legge 24 dicembre 2012,  n. 228 ed altre disposizioni  che completano  la 

complessa  normativa  di riferimento; 

 

Visti inoltre i commi da 707 a 729, art. 1, legge n. 147 del 2013 che, nell'ambito  della disciplina   

della  IUC,  contengono   diversi  passaggi   caratterizzanti   l'IMU,   recando   importanti 

modifiche all'articolo  13 del decreto legge n. 201 del 2011; 

 

Visti  in particolare  i commi  707  e 708  dell'articolo 1  della  predetta  legge, ai sensi dei  quali  

a decorrere dallo  gennaio 2014 l' IMU non si applica: 

• all'abitazione  principale  e pertinenze  della stessa, come definita dall'articolo   13, 

comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011,  ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1,  A/8 e A/9; 

• alle unità immobiliari  appartenenti  alle cooperative  edilizie  a proprietà  indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• ai  fabbricati  di  civile  abitazione,  e relative  pertinenze,  destinati  ad alloggi  sociali  

come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

• alla casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio; 

• ad un unico immobile, e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica  unità  immobiliare,  posseduto,  e non  concesso  in locazione,  dal 

personale  in servizio permanente  appartenente  alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento militare  e da quello  dipendente  delle  Forze di polizia  ad 

ordinamento  civile, nonché  dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, 

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 



2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo  9, comma 3-bis, del decreto 

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 

1994, n. 133; 

 

Visto altresì il comma 9-bis art. 13,  D.L. 201/11 (come sostituito dall’articolo 2, comma 2, lettera 

a del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 

124), ai sensi del quale a decorrere  dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati  

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

Visto l'articolo  13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo  9-

bis del decreto  legge 28 marzo 2014, n. 47, il quale ha stabilito  che è equiparata  a partire 

dall'anno 2015 all' abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli italiani residenti 

all'estero  (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

• n. 2 in data 27/02/2012 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2012; 

• n. 26 del 10/07/2013 di conferma, per l’anno 2013, delle aliquote IMU approvate con 

D.C.C. n. 2 in data 27/02/2012; 

• n. 37 in data 21/07/2014 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2014; 

• n. 5 in data 08/04/2015 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2015; 

• n. 7 in data 29/04/2016 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2016; 

 

Richiamato  il regolamento  per la disciplina dell'imposta  municipale propria (IMU), approvato 

con precedente deliberazione del Consiglio Comunale; 

 

Dato atto che: 

• l'articolo   13, comma  2, del decreto  legge n. 201 del 2011 definisce  abitazione  

principale l'immobile,  iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente,  stabilendo che, nel caso in cui i componenti  del nucleo 

familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 

diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione  principale e per le 

relative pertinenze in relazione al  nucleo  familiare   si  applicano  ad  un  solo  

immobile;  per  pertinenze  dell'abitazione principale  si  intendono  quelle  classificate  

nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e CI7, nella misura  massima  di  un'unità  

pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità  ad uso abitativo; 

• in base al vigente  regolamento  comunale  IMU è considerata  abitazione  principale  

quella posseduta  a titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  

acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, purchè non locata (articolo 5 del regolamento IMU); 

• ai sensi dell'articolo  13, comma  10, del decreto legge n. 201 del 2011 dall'imposta  

dovuta per l'unità  immobiliare  adibita ad abitazione  principale  del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1,  A/8 e A/9, nonchè per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si 

applica anche agli alloggi regolarmente  assegnati  dagli istituti autonomi  per le case 

popolari  (lACP)  o dagli enti di edilizia  residenziale  pubblica  comunque  denominati  



aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) e relative 

pertinenze; 

 

Vista  la legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni  per la formazione  del bilancio annuale  

e pluriennale  dello  Stato  (legge di stabilità  2016)",  che apporta  rilevanti  modifiche  alla 

disciplina dell'IMU  di cui all'articolo  13 del decreto legge n. 201 del 2011, in particolare  le 

disposizioni  dei commi  10, 13, 15, 21, 22, 23 e 53, dell'articolo 1 della predetta legge, i quali 

prevedono: 

• la riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari,  fatta 

eccezione per quelle  classificate  nelle categorie  catastali  A/1,  A/8  e A/9, concesse  

in comodato  dal soggetto  passivo  ai  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado  

che  le  utilizzano  come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile  concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in cui  il 

comodante  oltre  all'immobile   concesso  in comodato  possieda  nello  stesso comune 

un altro immobile adibito a propria abitazione principale,  ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1,  A/8 e A/9; 

• una serie di disposizioni abrogative, modificative  e innovative inerenti le agevolazioni 

per i terreni agricoli: sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina 

sulla base dei criteri  individuati  dalla  circolare  ministeriale  n. 9 del  1993, nonché  i 

terreni  agricoli posseduti  e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli 

professionali  di cui all'articolo  1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti 

nella previdenza agricola, indipendentemente  dalla loro ubicazione; 

• l'esclusione   per  le  unità  immobiliari   appartenenti   alle  cooperative  edilizie  a  

proprietà indivisa  destinate  a  studenti  universitari   soci  assegnatari,  anche  in  

deroga  al  richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• modifiche  dell'attribuzione   del valore catastale  per gli immobili  a destinazione  

speciale  e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E; 

• la  riduzione   del  25  per  cento  dell'imposta   dovuta,  applicando   l'aliquota   stabilita  

dal Comune, per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre  

1998, n.431; 

 

Visto l'articolo  1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a norma del 

quale è riservato  allo Stato il gettito dell'IMU  derivante  dagli immobili  ad uso produttivo  

classificati nel gruppo  catastale  D,  calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,  

con  possibilità  per  il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota; 

 

Visti i commi 6, 7 e 9, dell'articolo  13 del decreto legge n. 201 del 2011, che individuano in 

capo all'organo  consigliare  la potestà di modificare  in aumento o in diminuzione  l'aliquota  di 

base, pari allo 0,76 per cento, e le aliquote ridotte dell'IMU  nel rispetto dei limiti ivi fissati; 

 

Rilevato   che   nella   determinazione     delle   aliquote    IMU   si  deve   tener   conto   delle   

disposizioni contenute    nei  commi   640  e  677,   dell'articolo    1  della   legge   n.   147  del  

2013,   in  base   ai  quali l'aliquota    massima    complessiva     dell'IMU    e  della   TASI   non   

può   superare    l'aliquota    massima consentita    dalla  legge  statale   per  I'IMU  al 31 

dicembre 2013, fissata al  10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 

 

Visto l'articolo  1, comma 26, della legge n. 208 del 2015, come modificato dall’art. 1, comma 

42, legge 232/2016, ai sensi del quale per gli anni 2016 e 2017, al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, è sospesa l'efficacia  delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con 

legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 



 

Rilevato che la disposizione  succitata, decretando  la sospensione del potere di aumento dei 

tributi locali, fotografa pertanto l'assetto  impositivo  dell'IMU  all'anno  2015; 

 

Dato atto che per effetto di quanto sopra, le aliquote e la detrazione d'imposta  per l'anno  2017 

ai fini dell'applicazione  dell'IMU  sono stabilite nella stessa misura deliberata per l'anno  2016, 

vale a dire: 

 

• Aliquota 4 per mille:  

Abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna 

categoria C/2, C/6 e C/7. 

Detrazione di 200,00 euro annui rapportati al periodo dell'anno in cui si utilizza 

l'immobile come abitazione principale. 

• Aliquota 8,6 per mille:  

Terreni agricoli   

Aree edificabili     

Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti   

 

Ritenuto di introdurre, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, un’aliquota ridotta al 6,6 per mille 

per le unità abitative (e relative pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti di primo 

grado in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado che vi risiedono anagraficamente 

e vi dimorano abitualmente, a decorrere dalla data di iscrizione del conduttore nei registri 

anagrafici di residenza, all’indirizzo dell’immobile utilizzato a titolo di abitazione principale, fermo 

restando che per poter beneficiare dell’aliquota in oggetto il soggetto passivo deve  a 

presentare apposita dichiarazione/autocertificazione, su modello predisposto dal Comune,  

entro il termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione IMU; il beneficio si 

applica già in sede di primo versamento del tributo.  

 

Visti: 

• l'articolo   53,  comma   16,  della   legge  23  dicembre   2000,  n.  388,  come  

modificato dall'articolo  27, comma  8, della  legge 28 dicembre 2001, n. 448,  il quale 

prevede  che il termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le tariffe  dei  tributi  locali,  

nonchè  per  approvare  i regolamenti  relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito  

entro  la data fissata da norme statali per la deliberazione  del bilancio di previsione, 

disponendo,  contestualmente  che tali regolamenti,  anche  se approvati  

successivamente  all'inizio  dell' esercizio,  purchè  entro  il termine di cui sopra, entrano 

in vigore il l" gennaio dell'anno  di riferimento; 

• l'articolo  1, comma  169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede 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; 

• il Decreto  Legge n. 244 del 30/12/2016  che ha differito  al 31 marzo 2017  il termine  

per  la deliberazione  del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2017; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli: 

• di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di  servizio; 

• di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio ragioneria; 

 



Con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti più il 

Sindaco; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di approvare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 

 

• Aliquota 4 per mille:  

Abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna 

categoria C/2, C/6 e C/7. 

 

• Aliquota 6,6 per mille:  

Unità abitative e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti di primo 

grado in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado, nei modi e nei termini 

dettagliatamente specificati nelle premesse della presente deliberazione. 

 

• Aliquota 8,6 per mille:  

Terreni agricoli   

Aree edificabili     

Altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti   

 

Di stabilire che dall'imposta  dovuta  per  l'abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  

le  relative pertinenze, si detraggono euro duecento rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione. 

 

Di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste e i relativi 

adempimenti sono contenute nel Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4 in data odierna. 

 

Di dare atto che per tutto quanto non espressamente regolamentato con il presente atto si 

applica la normativa di riferimento vigente 

 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 

sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 

del 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    C O M U N E   D I   M O N C A L V O                                                                                                                    

PROVINCIA DI ASTI 

 
 
 
 
  
 

 
a) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio 
 
verificato che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è conforme alla normativa tecnica 
che regola la materia oggetto della stessa, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
267/2000 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Moncalvo lì  27/03/2017 
                                                                                             Il Responsabile del Servizio 
                       f.to in originale Antonella Selva 

           
 
 
 
b) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 
Visto il Regolamento sui Controlli Interni 
 
esprime, in ordine alla regolarità contabile 
 
X    PARERE FAVOREVOLE 

   PARERE CONTRARIO 
 L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE. 
 
Moncalvo lì  27/03/2017 
                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                                                                                                             f.to in originale Michele Frison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Verbale redatto, letto, confermato e sottoscritto in data 05/04/2017. 
 
 
 
    IL PRESIDENTE                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to in originale Aldo Fara                  f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello 
 
_________________                                                                                            _____________________ 

              
 
 
 
 
 
 

Delibera non soggetta al controllo preventivo di legittimità.  

Pubblicata nelle forme di legge, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza. 

Esecutiva il _____________________ ai sensi del comma 3, art. 134, D.Lgs. n. 267/2000. 

       Il Segretario Comunale 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


