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COMUNE DI PECETTO TORINESE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.47  
 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOT E 
E DETRAZIONI PER L' ANNO 2018           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre alle ore diciotto e 
minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. PIZZO ADRIANO Presidente Sì 
2. FALCHERO ANNALISA IN 

BEMPORAD 
Consigliere Sì 

3. FAVA MARINA in BIANCHI Consigliere Sì 
4. PETROLO LORENZO Consigliere Sì 
5. MIRANTI AGOSTINO Consigliere Sì 
6. PERELLO VALENTINA Consigliere Sì 
7. SAVIO CECILIA in ACCOTTO Consigliere Sì 
8. GALLO CARLA in LUBAN Consigliere Sì 
9. CANONICO CESARE Consigliere Sì 
10. RAMASSO FABIO Consigliere Sì 
11. DEL NOCE ALBERTO Consigliere Sì 
12. STORELLI GIUSEPPE Consigliere Sì 
13. CHECCHIN MONICA Consigliere No 
14. VITALE CARLO SALVATORE Assessore esterno  Sì 
   

   
Totale Presenti:  13 
Totale Assenti:  1 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario, D.SSA DIANA VERNEAU. 
 

Assume la Presidenza il Signor  PIZZO ADRIANO nella sua qualità di PRESIDENTE  il 
quale dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, dà atto 
che sono stati acquisiti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di 
ragioneria, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis del D.Lgs 267 
del 2000, e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 



 
 

 
Premesso che: 

� l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce 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 10 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" 

� l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte 
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

� l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2012, prevede che i comuni, con 
deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possano modificare, in aumento o in 
diminuzione le aliquote di base dell'Imposta Municipale Propria; 

� il Decreto Legislativo 14.3.2011 n. 23 prevede, agli articoli 8 e 9, l'istituzione e la 
disciplina, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU) in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 

� il Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214, all'art. 
13, anticipa l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in 
base agli articoli 8 e 9, del succitato Decreto Legislativo 23/2011, in quanto 
compatibili, nonché alle disposizioni previste dallo stesso articolo 13, ed in particolare 
ai commi 6, 7, 8 fissa le seguenti aliquote di base: 

- 0,76 per cento per tutti gli immobili, e terreni e le aree edificabili, con 
possibilità di aumento o diminuzione di 0,3 punti percentuali; 

- 0,4 per cento per l'abitazione principale e le pertinenze, con possibilità di 
aumento o diminuzione di 0,2 punti percentuali; 

� il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 
124, interviene in modifica della disciplina in vigore; 
 
Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all'art. 1, comma 639 e 

seguenti, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da: 
- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla 

vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 
- Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile; 
 
Richiamato il regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC), approvato con propria precedente deliberazione n. 44 del 14.7.2015, che all'art. 7, 
comma 1, prevede: 
"Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione del 
Comune e con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, il 
Consiglio Comunale approva le aliquote e le tariffe dei singoli tributi costituenti la IUC. 



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" 

 
Considerato, altresì, che l'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 24/12/2012 n. 228 

prevede: 
"f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;" 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 45 del 2014, con la quale si 

approvavano le aliquote per l'anno 2014; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 33 del 2015, con la quale si 

confermavano le aliquote per l'anno 2015; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 del 2016, con la quale si 

confermavano le aliquote per l'anno 2016; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 7 del 2017, con la quale si confermavano le 

aliquote per l'anno 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha 
previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, fatta eccezione per le 
tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
Ritenuto doversi confermare le aliquote IMU anche per il corrente anno 2018; 

 
Tutto ciò premesso, 
 

L’ASSESSORE COMPETENTE PROPONE CHE IL CONSIGLIO COM UNALE 
DELIBERI 

 
- di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 così come 
segue: 

� 0,25% su immobili destinati ad abitazione principale A1-A8-A9 e relative pertinenze  
� 0,625% su altri immobili di categoria A non destinati ad abitazione principale e 

relative pertinenze e categorie C2 – C6 – C7 ad uso abitativo 
� 0,625% su aree edificabili  
� 0,60% su immobili di categoria B – C (non pertinenze e non ricomprese nei precedenti 

punti) 
� 0,76% su immobili di categoria D ad eccezione della categoria D10 – quota riservata 

per intero allo Stato; 
� 0,76% su terreni agricoli, ove a norma di legge soggetti a tassazione. 

 
- di confermare la detrazione per l’abitazione principale in € 200,00 (solo per categoria A1-
A8-A9); 
 
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, dell'art. 13 comma 13-bis 
e comma 15 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214; 

 
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata 
eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000. 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Richiamato   lo  Statuto  Comunale  approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 

2000; 
 
Richiamato il vigente regolamento di contabilità; 

 
 Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità ai sensi del 

combinato disposto di cui all'art. 49 ed all’art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000; 
 
Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio Valentina Perello in merito alle 

motivazioni della proposta ed ai suoi presupposti; 
 
Dato atto che, durante la discussione, entra in sala il Consigliere Cesare Canonico; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con 
deliberazione consiliare n. 19 dell’11.5.2016, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla 
registrazione della seduta effettuata con l’ausilio di supporto informatico su cui è 
memorizzata la relativa discussione. 
 
 Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di 
deliberazione: 
Presenti:    n. 13 
Aventi diritto al voto n. 12 
Votanti:    n. 12 
Favorevoli:  n. 8 
Contrari:   n. 4 (Alberto Del Noce, Giuseppe Storelli, Cesare Canonico,     
           Fabio Ramasso) 
 

 Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di immediata 
eseguibilità: 
Presenti:    n. 13 
Aventi diritto al voto n. 12 
Votanti:    n. 12 
Favorevoli:  n. 8 
Contrari:   n. 4 (Alberto Del Noce, Giuseppe Storelli, Cesare Canonico,  
          Fabio Ramasso) 

 
D E L I B E R A 

 
- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta; 
 
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata 
eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000. 
 
 
 
 



*************************** 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
PIZZO ADRIANO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

D.SSA DIANA VERNEAU 
 

 
 


