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Comune di Piedicavallo 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE, ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU A NNO 
2018.           

 
L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 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 Presente 
  

1. ROSAZZA PRIN CARLO - Sindaco Sì 
2. ZEN MONICA - Vice Sindaco Sì 
3. MARTINER TESTA MARIA ANTONIETTA BARBARA - Consigliere No 
4. ENOCH NADIA - Consigliere Sì 
5. TAMONE CINZIA - Consigliere Sì 
6. FRANCESA MOREL CESARE - Consigliere No 
7. CURA ALBERTO - Consigliere Sì 
8. FARRIS MAURA - Consigliere Sì 
9. RAMELLA ENRICA - Consigliere No 
10. MARTINER TESTA DAVIDE - Consigliere No 
11. PERALDO MORBE PIERO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor INGRASSIA Dott. GUIDO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROSAZZA PRIN CARLO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

IL SINDACO 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 20/11/2017 ad oggetto. “Imposta 
Unica Comunale. Aliquote e detrazioni IMU – Anno 2018. Atto di indirizzo”; 
 
Vista la Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità) che all’art. 1, comma 639 ha disposto 
l’introduzione della IUC – Imposta Unica Comunale - che 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 e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Premesso che la IUC si compone: 
- dell'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili,escluse le abitazioni principali; 
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; 
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Evidenziato preliminarmente che la legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità per l’anno 2015, con 
l’art. 1 comma 677, ha confermato, anche per l’anno 2015, l’impianto normativo dell’imposta unica 
comunale - IUC ; 
 
Visto il comma 682 dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il comune 
determina l’applicazione della IUC con apposito regolamento; 
 
Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 7 in data 21/06/2012, con la quale è stato 
approvato il regolamento comunale per l’applicazione della IMU; 
 
Visto l’art. 1 commi 707 e 708 della legge n. 143/2013, i quali apportano ulteriori e nuove 
modifiche alla disciplina dell’IMU, introducendo variazioni al testo dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 
n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, riducendo da 110 a 75 il moltiplicatore di 
rivalutazione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ed escludendo dall’imposta i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo D.L. n. 201/2011;  
 
Richiamata la Legge di stabilità 2016 che ha disposto il blocco degli aumenti di imposte e tasse; 
 
Richiamata la Legge di stabilità 2017 che ha disposto la proroga del blocco degli aumenti dei tributi 
locali; 
 
Ritenuto che la Legge Finanziaria 2018, in corso di formazione e di approvazione, confermi la 
normativa precedente; 
 
Ritenuto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per 
l’anno 2018 le aliquote e le tariffe per l’applicazione della imposta sull’IMU  e le relative scadenze 
di pagamento, confermando in toto le tariffe stabilite per l’anno 2017; 
 
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, del D.L.vo 
18.08.2000,n. 267 ed ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 
22.11.2011, n. 214; 



 
 
FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE : 
 

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, ed a seguito delle variazioni 
apportate dalla sopra richiamata normativa in merito alla nuova distribuzione del gettito 
totale dell’Imposta municipale propria e dalle variazioni apportate ai trasferimenti statali, 
onde garantire e mantenere i servizi alla collettività e consentire la conservazione degli 
equilibri di bilancio, aliquote differenziate dell’Imposta municipale propria nella misura di 
seguito riportata: 
 

ALIQUOTA DI BASE     9,2   per mille 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE    4,2    per mille  
(solo categorie A/1, A/8 e A/9) 
 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  non si applic a 
 
Detrazione per abitazione principale  €.200,00 maggiorata di €.50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 

2.  di dare altresì atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° 
gennaio 2018; 

 
3.  Di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà agli adempimenti connessi 

all’adozione del presente atto; 
 

 
 
 
 
PARERE 
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile 
del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs./2000.                                                                                                                                                                      
                                Il Responsabile del Servizio Economico  Finanziario 
             Boero Nora 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione; 
 
Acquisiti    i  pareri  del  responsabile  del  servizio interessato,  ai  sensi  dell’art.  49  del  T.U.  n.  
267/2000; 
 

Con votazione avente il seguente esito: 
Presenti   6 
Votanti    6 
Favorevoli   6 
Astenuti   - 
Contrari   - 

 
DELIBERA 

  
1) Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata;  
 

 
     Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione avente il seguente esito: 

Presenti   6 
Votanti    6 
Favorevoli   6 
Astenuti   - 
Contrari   - 
 
 DELIBERA 
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000 
e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to ROSAZZA PRIN CARLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to INGRASSIA Dott. GUIDO 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 22/12/2017 al 06/01/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
Piedicavallo, lì 22/12/2017 Il Segretario Comunale 

F.toINGRASSIA Dott. GUIDO 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-dic-2017 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Piedicavallo, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

INGRASSIA Dott. GUIDO 
 

 
 


