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COMUNE DI SETTIMO VITTONE 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 5 

 
OGGETTO :  

 
Approvazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU). 

 

             
 

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato, per determinazione del Sindaco con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza ORDINARIA di Prima 

convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
Noro Sabrina - Presidente Sì 
Noro Livia - Vice Sindaco Sì 
Luca Bringhen - Consigliere Sì 
Ivo Peretto - Consigliere Sì 
Ezio Cagnino - Consigliere Sì 
Adriano Giovanetto - Consigliere Sì 
Maffeis Massimo - Consigliere Sì 
Fontan Tessaur Marina - Consigliere Sì 
Domenico Gabriele - Consigliere Sì 
Franchino Simone - Consigliere No 
Costantino Salaris - Consigliere No 
            
            
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 

Assume la presidenza il Sindaco. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. COSTANTINO DR. GIUSEPPE. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



CC n. 5/2018 

OGGETTO : Approvazione aliquote Imposta Municipale Unica (IMU). 

 

        

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017, con cui il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2018 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018; 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 

2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, 

dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto 

compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

 

VISTI in particolare i commi da 2 a 7 e da 10 a 12 bis dell’art. 13 di cui sopra, che si intendono qui 

integralmente riportati; 

 

VISTO l’art. 1 comma 42 della L. 232/2016 (Legge di Stabilità per il 2017) che vieta per il 2017 

qualsiasi aumento di tributi ed addizionali locali esclusa la TARI; 

 

VISTA la L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) che ha novellato la normativa IMU sui 

comodati d’uso di immobili residenziali nella seguente maniera: 

- Viene ridotta del 50% la base imponibile per gli immobili concessi in comodato d’uso a figli o 

genitori soltanto a condizione che: 

- Il contratto sia registrato; 

- Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente 

nello stesso Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Il beneficio è altresì previsto 

anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso Comune soltanto un immobile adibito ad 

abitazione principale non di lusso. 

 

VISTA la situazione finanziaria dell’Ente; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 28.12.2007 con la quale 

veniva determinato il valore delle aree fabbricabili ai fini ICI per l’anno 2008; 

 

RITENUTO di dover confermare lo stesso valore al mq delle aree fabbricabili anche per l’anno 2018; 

 

RIHIAMATO il c. 707 dell’articolo unico della legge n. 147/2013 che ha modificato alcune parti 

dell’art. 13 del D.L. 201/2011, ed in particolare: 

 ha escluso l’applicazione dell’Imposta sull’abitazione principale e relative pertinenze (una per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)- eccetto fabbricati di lusso cat. A1, A8 e A9 

– e assimilate (abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in  ricovero 

o casa di cura, se tenute a propria disposizione); 

 ha introdotto ulteriori assimilazioni all’abitazione principale (unità immobiliari appartenente a 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, fabbricati appartenenti a personale in servizio presso 

le Forze Armate che non vi dimorano, etc); 

 ha stabilito che non è dovuta l’imposta dal 1° gennaio 2014 per i fabbricati rurali strumentali e 

per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, purchè non locati (cd. 

beni merce); 

 

RITENUTO, altresì, di dover confermare l’entità delle detrazioni per abitazione principale e 

pertinenze previste dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 



RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06.03.2017  con la quale 

venivano determinate le aliquote IMU per l’anno 2017; 

 

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2018 le aliquote  già applicate per l’ anno 2017; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi 

del 1° comma dell’art. 49 del D Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000; 

 

CON la seguente votazione avvenuta in forma palese: 

 

Presenti n.: 9, Votanti n.: 9 , Favorevoli n.: 9, Astenuti n.: /, Contrari  n.: /; 

 

DELIBERA 
 

DI CONFERMARE, per l’esercizio 2018, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

 

- Aliquota pari a 0,4% per le abitazioni e pertinenze dei fabbricati di cat. catastale A1, A8 e A9 

destinati ad abitazione principale; 

 

- Aliquota pari a 0,76% per tutti gli altri fabbricati (comprese le categorie D ad esclusione dei 

fabbricati rurali strumentali) e le aree edificabili; 

 

DI DETERMINARE la detrazione da applicare all’abitazione principale e relative pertinenze 

(categorie non esenti) in € 200,00 come da previsione di legge; 

 

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018; 

 

DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa, 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico ai 

sensi dell’art. 13 comma 13bis del D.L. 201/2011; 

 

Inoltre, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con la seguente 

successiva votazione:  n. 9 presenti, n. 9 votanti, n. 9 voti favorevoli, astenuti: /, contrari: / ;  

  
DELIBERA 

 Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n° 

267 / 2000.  

========== 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 si esprime 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

 

Settimo Vittone, li 23 gennaio 2018 

Il Responsabile del Servizio Tributi e Commercio 

F.to Costantino  Dr. Giuseppe 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 si esprime 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 

 

Settimo Vittone, li 23 gennaio 2018 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Sabrina Noro 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Noro Sabrina F.to COSTANTINO DR. GIUSEPPE 

  

 

 

********************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/01/2018 ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lgs. 

N° 267 del 18 Agosto 2000. 

 

Lì, 26/01/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to COSTANTINO DR. GIUSEPPE 

 

 

********************************************************************** 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 23-gen-2018 

 

| x |  in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3 del D. 

Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

Lì, 23-gen-2018 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 ______________________ 

 

 

********************************************************************** 

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Lì, 26/01/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________________ 

 

 


