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COMUNE DI CAPRAUNA  
Provincia di Cuneo 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N  .  10 
 

 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Unica. Determinazioni per l'anno 2018.           
 
L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 11:00 nella Sala delle 
adunanze, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi 
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Ordinaria, di 
Prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 
    

Presente 
 

 
Assente  

1 Paolo FERRARIS - Sindaco Sindaco       X 
2 Giuseppe RUARO - Vice Sindaco Vice Sindaco X       
3 Riccardo ROLANDO - Consigliere Consigliere X       
4 Biagio BOTTERO - Consigliere Consigliere X       
5 Alfredo ROLANDO - Consigliere “       X 
6 Pasqualino MACRI' - Consigliere “       X 
7 Paolo PASSANISI - Consigliere “ X       
8       Giovanni RUARO - Consigliere “ X       
9       Barbara RUARO - Consigliere “ X       
10     Luigi ROLANDO - Consigliere “ X       
11                                 “             
                                                                 

TOTALI 
 
7 

 
3 

 
                                                                     
Assiste l’adunanza  il  Segretario Comunale, Dott. Mariani Paolo, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe RUARO nella sua qualità di 
Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 
 
 
 
 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Richiamato il comma 639 art. 1 della Legge di Stabilità 2014 L. 217 dicembre 2013 nr. 147 che 
istituisce a decorrere dal 2014 l’Imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituto dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e 
valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali; 
 
Considerato che la I.U.C. si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.) 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 degli immobili, e nella Tassa Sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta a smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
Vista la deliberazione Consiglio Comunale  n. 35 del 08.9.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC, per l’applicazione specifica sia dell’Imposta municipale propria (IMU) sia la 
Tassa sui Servizi indivisibili (TASI), così come integrato con deliberazione consiliare n. 8, in data 
27.05.2016; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 27.5.2016 con la quale sono state confermate le 
aliquote IMU per l’anno 2016 e confermato l’azzeramento  delle aliquote della TASI per l’anno 
2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013.; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che  prevede 
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Verificato che la suddetta norma ha, come elemento fondante, la necessità di non appesantire il 
carico fiscale dei contribuenti in considerazione dei continui aumenti intervenuti sull’imposizione - 
anche locale - in questi ultimi anni; 
 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 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»; 
 
Considerato che il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
38 del 15 febbraio 2018, ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
 
Considerato che è confermata, ai fini dell’applicazione dell’IMU, la potestà regolamentare generale 
di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per effetto dell’espresso richiamo effettuato a tale 
norma ad opera del combinato disposto di cui all’articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e 
successive modifiche e di cui all’articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011; 
 
Ritenuto quindi di confermare per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni IMU dell’anno 
2017, come di seguito riassunte  

• aliquota dovuta per l’abitazione principale: 4 per mille; 
• altre aliquote base fissate con legge: 9,60 per mille 
• aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti 

di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e 
relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo) 4,60 per mille 

 



  

 
Ritenuto confermare  l’azzeramento della TASI per l’anno 2018 ai sensi dell’articolo 1, comma 676, 
della legge n. 147/2013.; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
 
Acquisito in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 267/2000; 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile 

F.to: Dott. Mariani Paolo 
 
 

 
Acquisito in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità contabile espressa 
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 
267/2000; 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to: Dott. Mariani Paolo 
 

 
 
Con votazione espressa in forma palese, che ha fatto riportare il seguente risultato accertato e 
proclamato dal Presidente: 
 

Presenti n. Astenuti n. Votanti n. Favorevoli n. Contrari n. 
7 0 7 7 0 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Di confermare, per l’anno 2018,  per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 

l’applicazione dell’IMU deliberate con atto consiliare n. 15 del 29/07/2015  e confermate 
nell’anno 2017 riassunte come segue: 
 
• aliquota dovuta per l’abitazione principale: 4 per mille; 
 
• altre aliquote base fissate con legge: 9,60 per mille   
 
• aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti 
di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e 
relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo) 4,60 per mille 
 
• confermare le detrazioni stabilite per legge; 
 

3. Di confermare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’azzeramento  
delle aliquote della TASI, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013. 

 
 

 
 



  

Letto , confermato e sottoscritto 
 

Presidente Il Segretario comunale 
F.to: Giuseppe RUARO  F.to: Dott. Mariani Paolo  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e 

consecutivi con decorrenza dal  06/04/2018  al  21/04/2018  come prescritto dall’art.124, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Il Segretario Comunale 
                                                                       F.to: Dott. Mariani Paolo 

 
 

 dichiarata immediatamente eseguibile  (art.134 comma 4 D.lgs 267/2000) 

 
Il Segretario Comunale 

                                                                       F.to:                                            
  

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.lgs 267/2000) 
 

  Trattandosi di regolamento che entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla 
     pubblicazione (art.92 comma 4 Statuto Comunale) 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                       F.to:                                            

 
 
 
 

 
Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Caprauna, lì 06/04/2018 
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                          F.to: Dott. Mariani Paolo 
 

 
 
 
 
 


