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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 3 

 
 
 
 
 

OGGETTO:  IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2018.           
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese febbraio di alle ore diciotto e minuti trenta nella 
sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale 

 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

RIZZATO SILVANA Sindaco X       

PRICCO SISSOLDO LORENZO Consigliere X       

GIACOLINO ALESSANDRO Consigliere X       
GIANOGLIO VERCELLINO 
FRANCO 

Consigliere X       

ROVANO GIAN FRANCO Consigliere X       

REVIGLIO ADRIANO M. Consigliere       X 
MANASSERO TAMARA in 
MARTA Consigliere X       

GALLO ELENA Consigliere       X 

MASSOGLIA PIERO GIUSEPPE Consigliere X       

TROSSELLO DAVIDE Consigliere X       

PASTORE GIACOLIN RENZO Consigliere       X 

 Totale 8 3 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MAGGIO Dr. Aldo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RIZZATO SILVANA  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



DELIBERAZIONE N. 3  DEL  27/02/2018 
 
Oggetto: IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2018.           
 
 

I� C��SIG�I� C�	U�A�E 

 

RICHIA	AT� �’art� 54 D��gs� 15 dice�bre 1997 �� 446� i� �ateria di appr�va�i��e de��e 

tariffe e dei pre��i pubb�ici� i� base a� qua�e ��e Pr�vi
ce e i C�u
i appr�va
� �e tariffe e i pre��i 

pubb�ici ai fi
i de��’appr�va�i�
e de� bi�a
ci� di previsi�
e»!  

RICHIA	AT� i� ta� se�s� qua�t� stabi�it� da� successiv� art� 1� c���a 169 �� 27 dice�bre 

2006 �� 296� i� qua�e disp��e che �g�i e
ti ��ca�i de�ibera
� �e tariffe e �e a�iqu�te re�ative ai tributi di 

��r� c�pete
�a e
tr� �a data fissata da 
�re stata�i per �a de�ibera�i�
e de� bi�a
ci� di previsi�
e� 

Dette de�ibera�i�
i� a
che se appr�vate successivae
te a��’i
i�i� de��’eserci�i� purch� e
tr� i� teri
e 

i

a
�i i
dicat�� ha

� effett� da� 1! ge

ai� de��’a

� di riferie
t�� I
 cas� di a
cata 

appr�va�i�
e e
tr� i� suddett� teri
e� �e tariffe e �e a�iqu�te si i
te
d�
� pr�r�gate di a

� i
 

a

�»! 

VISTI� 
 

• La Legge di Bilancio 2018 Legge 27.12.2017 n. 205 pubblicata in G.U. n. 302 del 
29.12.2017; 
 

• Il D.M. 29.11.2017 nel quale è prevista la proroga al 28.02.2017 del termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018; 

 
 
C��SIDERAT� CHE che quest� e�te ��� ha a�c�ra pr�vvedut� a��’appr�va�i��e de� 

Bi�a�ci� di previsi��e 2018! 

 
VIST� �’art� 1� c���a 639 �� 27 dice�bre 2013 �� 147 (�egge di stabi�it) 2014)� i� qua�e disp��e 

che� a dec�rrere da� 1+ ge��ai� 2014� , istituita �’I�p�sta U�ica C��u�a�e (IUC)� che si basa su 

due presupp�sti i�p�sitivi� u�� c�stituit� da� p�ssess� di i���bi�i e c���egat� a��a ��r� �atura e 

va��re e �’a�tr� c���egat� a��’er�ga�i��e e a��a frui�i��e di servi�i c��u�a�i! 

C��SIDERAT� che� i� re�a�i��e a ta�i presupp�sti i�p�sitivi� �a IUC si c��p��e 

de��’I�p�sta 0u�icipa�e Pr�pria (I0U)� di �atura patri���ia�e� d�vuta da� p�ssess�re di 

i���bi�i� e di u�a c��p��e�te riferita ai servi�i� che si artic��a �e� Tribut� per i Servi�i 

I�divisibi�i (TASI)� a caric� sia de� p�ssess�re che de��’uti�i��at�re de��’i���bi�e� e �e��a Tassa sui 

Rifiuti (TARI)� desti�ata a fi�a��iare i c�sti de� servi�i� di racc��ta e s�a�ti�e�t� dei rifiuti� a 

caric� de��’uti�i��at�re! 

 

 



C��SIDERAT� che� c�� �a �� 20862015 (�egge di stabi�it) 2016) s��� state i�tr�d�tte 

�u�er�se ��difiche i� �ateria di IUC� tra cui i� partic��are7 

i� �ateria di I	U 

� , stata i�tr�d�tta �’ese��i��e dei terre�i agric��i p�sseduti da i�pre�dit�ri agric��i 

pr�fessi��a�i � c��tivat�ri diretti� a presci�dere da��a ��r� ubica�i��e i� C��u�i 

���ta�i� par�ia��e�te ���ta�i e ��� ���ta�i� 

� , stata i�tr�d�tta u�a pr�cedura di ge�era�e ridu�i��e de� va��re catasta�e deg�i 

i���bi�i di Cat� D ed E� ��� esse�d� pi9 prevista �a c��sidera�i��e ai fi�i de��a 

va��ri��a�i��e i� I0U di tutti i cd� acchi
ari  ibu���
ati! 

� , stata i�tr�d�tta u�a �u�va discip�i�a agev��ativa i� re�a�i��e ag�i i���bi�i 

c��cessi i� c���dat� ai pare�ti i� �i�ea retta di pri�� grad�� di app�ica�i��e 

�bb�igat�ria� che prevede �a registra�i��e de� c��tratt� e �a ridu�i��e de� 50 per 

ce�t� de��a base i�p��ibi�e� sub�rdi�a�d� �’app�ica�i��e di ta�e agev��a�i��e a� 

p�ssess� da parte de� c���da�te di �assi�� due u�it) abitative �e��� stess� 

C��u�e!  

� , stata i�tr�d�tta �a ridu�i��e a� 75 per ce�t� de��’a�iqu�ta stabi�ita da� C��u�e per 

g�i i���bi�i ��cati a ca���e c��c�rdat� di cui a��a �� 9 dice�bre 1998 �� 431! 

ATTES� che per �’a��� c�rre�te i� base a��e disp�si"i��i vige�ti �e i%p�ste ��� p�ss��� 

essere au%e�tate' 

VISTA �a de�ibera�i��e di C�C� de� 28�03�2017 �� 6� c�� cui s��� state appr�vate �e 

a�iqu�te6tariffe I0U per �’a��� 2017! 

C��SIDERAT� che� a��a �uce de��e disp�si�i��i dettate da��’art� 1� c���i 707 – 721 �� 27 

dice�bre 2013 �� 147� �’I�p�sta 0u�icipa�e Pr�pria (I0U) per �’a��� 2018 prevede7 

; �a ��� app�icabi�it) de��’i�p�sta a��’abita�i��e pri�cipa�e ed a��e re�ative perti�e��e� c�� 

esc�usi��e deg�i i���bi�i ad us� abitativ� rie�tra�ti �e��a Cat� A61� A68 ed A69! 

; �’ese��i��e dei fabbricati stru�e�ta�i a��’attivit) agric��a e dei terre�i agric��i� p�sseduti e 

c��d�tti dai c��tivat�ri diretti e dag�i i�pre�dit�ri agric��i pr�fessi��a�i di cui a��’art� 1 D��gs� 

9962004� iscritti �e��a previde��a agric��a� i�dipe�de�te�e�te da��a ��r� ubica�i��e� �e�tre 

per tutti i terre�i ubicati �e��a parte ��� ���ta�a de� C��u�e� �u�va�e�te i�dividuata su��a 

base de��’e�e�c� a��egat� a��a Circ��are �� 961993� si app�icher) i� ���tip�icat�re 135 e �’i�p�sta 

d�vr) essere versata su��a base de��a specifica a�iqu�ta defi�ita da� C��u�e!  

; �a spetta��a esc�usiva a��� Stat� de� gettit� deriva�te dag�i i���bi�i ad us� pr�duttiv� 

c�assificati �e� grupp� catasta�e D� su��a base de��’a�iqu�ta sta�dard de� 7�6 per �i��e� c�� 

p�ssibi�it) per i� C��u�e di au�e�tare si�� a 3 pu�ti �i��esi�a�i ta�e a�iqu�ta� i�tr�d�tta 

da��’art� 1� c���a 380 �� 24 dice�bre 2012 �� 228� che �e� 2016 ��� p�tr) tuttavia essere 

ad�ttata� a fr��te de��a s�spe�si��e deg�i au�e�ti tributari �eg�i E�ti ��ca�i� per cui si d�vr) 

app�icare �’a�iqu�ta vige�te �e� 2015! 



C��SIDERAT� qui�di che� �e� 2018� pur a fr��te de��e diffic��t) di defi�ire qua�e p�tr) essere 

i� gettit� effettiv� I0U a��a �uce de��e previsi��i ��r�ative s�pra citate� i� C��u�e d�vr) 

s�sta��ia��e�te c��ti�uare a defi�ire �e a�iqu�te I0U su��a base dei para�etri ad�ttati �e� 2017! 

C��SIDERAT� che� a fr��te de��’i�tr�du�i��e de��a �u�va disp�si�i��e stata�e re�ativa ag�i 

i���bi�i c��cessi i� c���dat�� appare �ecessari� defi�ire u�a specifica a�iqu�ta app�icabi�e a ta�e 

fattispecie� di app�ica�i��e �bb�igat�ria! 

RITE�UT�� qui�di� �e��e ��re de��’ad��i��e di eve�tua�i u�teri�ri ��difiche ��r�ative i� 

�ateria di I�p�sta U�ica C��u�a�e� di p�ter pr�cedere a��’appr�va�i��e de��e a�iqu�te I0U 

re�ative a��’a��� 2018� �e��’a�bit� de� re�ativ� bi�a�ci� di previsi��e� su��a base dei segue�ti 

para�etri7 

• A�iqu�ta abita�i��e pri�cipa�e e perti�e��e ese�te ad esc�usi��e deg�i i���bi�i ad us� 

abitativ� rie�tra�ti �e��a Cat� A61� A68 ed A69  0�40 % 

• A�iqu�ta per i���bi�i diversi da��’ abita�i��e pri�cipa�e e perti�e��e 0�76 % 

• A�iqu�ta i���bi�i ad us� pr�duttiv� c�assificati i� categ�ria D 0�76 % 

• A�iqu�ta per �e abita�i��i e re�ative perti�e��e c��cesse i� c���dat� ai pare�ti i� 

�i�ea retta di pri�� grad�� c�� registra�i��e de� c��tratt� e p�ssess� da parte de� 

c���da�te di �assi�� due u�it) abitative �e��� stess� C��u�e 0�76 % 

• A�iqu�ta per �e aree edificabi�i 0�76% 

• A�iqu�ta per i terre�i agric��i� ��� p�sseduti e c��d�tti da i�pre�dit�ri agric��i 

pr�fessi��a�i � c��tivat�ri diretti� ubicati �e��a parte ��� ���ta�a de� C��u�e 0�76 % 

• Di stabi�ire �a s���a di = 200�00 qua�e detra�i��e per �’abita�i��e pri�cipa�e da��’art� 

13�  c���a 10� de� D��� 20162011! 

RITE�UT� qui�di �pp�rtu�� stabi�ire �e segue�ti scade��e di paga�e�t�  

I	U Acc��t� 16 giug�� 

 Sa�d� 16 dice�bre 

 

VIST� i� parere fav�rev��e i� �erit� a��a reg��arit) tec�ica e c��tabi�e� res� da� resp��sabi�e de� 

Servi�i� fi�a��iari�!  

 

 

 

 

 



 

 

C�� V�TA(I��E espressa �e��e f�r�e di �egge� ave�te i� segue�te risu�tat�7  

prese�ti e v�ta�ti7 ��     8      fav�rev��i7 ��  8 

 

DE�IBERA 

1� Di stabi�ire� ai se�si de��e vige�ti disp�si�i��i i� �ateria� �e segue�ti a�iqu�te e tariffe i� 

re�a�i��e a��’I�p�sta u�ica c��u�a�e� c�� efficacia da� 1+ ge��ai� 20187 

 
• A�iqu�ta abita�i��e pri�cipa�e e perti�e��e ese�te ad esc�usi��e deg�i i���bi�i ad us� 

abitativ� rie�tra�ti �e��a Cat� A61� A68 ed A69  0�40 % 

• A�iqu�ta per i���bi�i diversi da��’ abita�i��e pri�cipa�e e perti�e��e 0�76 % 

• A�iqu�ta i���bi�i ad us� pr�duttiv� c�assificati i� categ�ria D 0�76 % 

• A�iqu�ta per �e abita�i��i e re�ative perti�e��e c��cesse i� c���dat� ai pare�ti i� 

�i�ea retta di pri�� grad�� c�� registra�i��e de� c��tratt� e p�ssess� da parte de� 

c���da�te di �assi�� due u�it) abitative �e��� stess� C��u�e 0�76 % 

• A�iqu�ta per �e aree edificabi�i 0�76% 

• A�iqu�ta per i terre�i agric��i� ��� p�sseduti e c��d�tti da i�pre�dit�ri agric��i 

pr�fessi��a�i � c��tivat�ri diretti� ubicati �e��a parte ��� ���ta�a de� C��u�e 0�76 % 

 
2� Di c��fer�are� c�� riferi�e�t� a��’eserci�i� fi�a��iari� 2018� �a detra�i��e per abita�i��e 

pri�cipa�e� app�icabi�e esc�usiva�e�te a��e abita�i��i di Cat� A61� A68 e A69 ed ag�i eve�tua�i 

i���bi�i di edi�i�ia reside��ia�e pubb�ica� �e��’i�p�rt� di = 200�00! 

3� di stabi�ire che �a risc�ssi��e de��’I�p�sta u�ica c��u�a�e qua�e c��p��e�te I0U d�vr) 

essere effettuata �ei ter�i�i di seguit� i�dicati7 

I	U Acc��t� 16 giug�� 

 Sa�d� 16 dice�bre 

 

4� di stabi�ire a�tres> che �’i�p�rt� de� tribut� d�vut� p�tr) essere versat� i� u�'u�ica 

s��u�i��e e�tr� �a scade��a de� 16 giug��7 

 

 

 



 

 

5� di riservarsi� per qua�t� di c��pete��a� di app�rtare �e varia�i��i che risu�tera��� 

�ecessarie� per effett� di ��r�e stata�i i� �erit�! 

6� di dare att� che ta�i a�iqu�te dec�rrera��� da� 1+ ge��ai� 2018!  

7� di dare �a pi9 a�pia diffusi��e a��a prese�te de�ibera�i��e� �edia�te avvisi pubb�ici� 

c��u�icati sta�pa e �a pubb�ica�i��e su� pr�pri� sit� web istitu�i��a�e �e��a se�i��e 

dedicata� 

 

Con successiva votazione (voti 8 a favore, 0 astenuti) la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi art. 49 e art. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs: 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2002. 
 
San Martino Canavese, lì ___________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Vilma BOSONETTO 

 
____________________________ 

 
 
Parere favorevole di regolarità contabile. 
 
Visto, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 – 1^ comma – del D. 
Lgs. 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012. 
 
San Martino Canavese, lì ____________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to Vilma BOSONETTO 
 

________________________________ 
 
 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi art. 49 e art. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs: 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2002. 
 
San Martino Canavese, lì  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

____________________________ 
 
 
Parere favorevole di regolarità contabile. 
 
Visto, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 – 1^ comma – del D. 
Lgs. 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012. 
 
San Martino Canavese, lì  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 



Approvato e sottoscritto, in originale firmati. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  RIZZATO SILVANA F.to  MAGGIO Dr. Aldo 

  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
Io Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo 

Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.sanmartinocanavese.to.it (art. 32 L. 

69/2009) dal 01/03/2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello 

di pubblicazione. 

San Martino C.se, lì 01/03/2018 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MAGGIO Dr. Aldo 
  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Divenuta esecutiva in data 27/02/2018 

 

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000 

      Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c.3 D.Lgs 267/00) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGGIO Dr. Aldo 
 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
  
San Martino C.se, lì 01/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  MAGGIO Dr. Aldo 
 

 
Ricorsi: 

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso: 

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte. 

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 


