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COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 
 

OGGETTO: 
Determinazione aliquote IMU anno 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di marzo, alle ore venti e 

minuti trenta nella solita sala delle riunioni consiliari, previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica di Prima convocazione. 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

DURANDO Diego SINDACO Sì 

GARINO Manuela VICESINDACO Sì 

SAVIO Paolo CONSIGLIERE Sì 

NESSI Luca CONSIGLIERE No 

ALIFREDI Mario CONSIGLIERE Sì 

GARNERO Mario CONSIGLIERE Sì 

CUCCHIETTI Marisa CONSIGLIERE Sì 

NASARI Pierino CONSIGLIERE Sì 

PIASCO Mario CONSIGLIERE Sì 

ARNEODO Luciano CONSIGLIERE Sì 

OLIVERO Roberto CONSIGLIERE Sì 

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 
 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Marianna Lombardo il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DURANDO Diego nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA 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 che l’IMU è disciplinata: 

• dall’articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23/2011 

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale, in attesa della 
riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato 
d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a 
condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile 
adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 
concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

• l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie 
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di 
esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 
1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei 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; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui 
all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di quelli a immutabile 

 

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

RICORDATO inoltre come la stessa Legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la 
modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo 
che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo; 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra evidenziato e delle stime e proiezioni effettuate dall’Ufficio 
tributi, di confermare per il 2017 le aliquote determinate con deliberazione n. 17 in data 
29/04/2016, come segue: 

- aliquota IMU del 6 (sei) per mille per  abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze; 

- aliquota IMU del 8,6 (ottovirgolasei) per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree 
edificabili; 

- aliquota IMU del 8,6 (ottovirgolasei) per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” con 
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis D.L. 30 novembre 1993 n. 557 
– Esenti. 

- Terreni agricoli ai sensi dell’art. 9 – 8 comma – D.Lgs n. 23/2011 ( che richiama le esenzioni 
previste dal’art. 7 – lettera h) del D.L.gs n. 504 del 1992) richiamato dalla Legge n. 
214/2011(art. 13- primo comma), situate in zone montane sono esenti dall’IMU; 



RITENUTO di confermare per l’anno 2017 la detrazione di legge prevista per l’abitazione principale 
di lusso pari ad Euro 200,00; 

DATO atto che le aliquote stabilite per l’IMU si coordinano con le aliquote TASI, che verranno 
stabilite con successiva deliberazione nella seduta odierna, ai fini del rispetto dei limiti previsti 
dalla normativa vigente; 

VISTI: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

b) l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, 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 all’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; 

c) l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  

RICHIAMATO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n. 244 (Decreto “Milleproroghe”), pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali. 
 
VISTO l’art. 1, comma 42, lettera a) della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) che, 
modificando l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015, ha esteso all’anno 2017 la 
sospensione dell’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi 
locali; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
(IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 23/06/2014; 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014; 

RICHIAMATO l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla Legge n. 214/2011; 

VISTI: 

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

- lo Statuto Comunale; 

- la Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017); 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile 
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e 
votanti; 

 

 



DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
(IMU) per l’anno 2017:  
 

- aliquota IMU del 6 (sei) per mille per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze; 

 
- aliquota IMU del  8,6 (ottovirgolasei) per mille per tutti gli altri immobili, comprese le aree 

edificabili; 

- aliquota IMU del  8,6 (ottovirgolasei) per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” 
con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”;  

2. DI CONFERMARE per l’anno 2017 la detrazione di Euro 200,00 per unità immobiliare 
adibite ad abitazione principale di lusso nella quale il soggetto passivo e il suo nucleo 
famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

3. DI CONFERMARE esenti i terreni agricoli. 

4. DI DARE ATTO che le aliquote IMU decorrono dal 1° gennaio 2017. 

5. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché 
sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge.  

 

SUCCESSIVAMENTE, voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 10 (dieci)       
Consiglieri presenti e votanti, il CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell’art. 134 – 4° comma 
– del D. Lgs. n. 267/2000. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to: DURANDO Diego 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Marianna Lombardo 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 

05-apr-2017 per 15 giorni consecutivi ai sensi sell’art. 124 D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 

 
 
San Damiano Macra, lì 05-apr-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Marianna Lombardo 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile  
            (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i); 
 
[]    è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i); 

 
San Damiano Macra, lì 05-apr-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Marianna Lombardo 
 

 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì,05-apr-2017 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Marianna Lombardo 
 
 


