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COMUNE di PRASCORSANO 
___________________________________________________________________  

 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 20/12/2017 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta Pubblica 

 
_______________________________________________________________________________________

_______ 
 
OGGETTO: Imposta municipale propria sugli immobili 2018. Conferma delle aliquote e delle 
detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
 
_______________________________________________________________________________________

________ 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì venti del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti quindici nella 
solita sala delle adunanze. 
Previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali:  
 
All’appello, per il presente punto all’ordine del giorno, risultano: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

ROLANDO PERINO Piero Presidente Sì 
BOLDINI Alessandro Vice Sindaco Giust. 
BERTA Elena Consigliere Sì 
PERINO Antonio Consigliere Sì 
RUVINETTI Giorgia Consigliere Sì 
CHIALDA Bruna Caterina Consigliere Giust. 
PERONA Luca Consigliere Sì 
REGIS Cristian Consigliere Sì 
PIANASSO Cesare Consigliere Sì 
PIANASSO Mauro Consigliere Giust. 
PERONA Manuela Consigliere Sì 
   

 Totale Presenti: 8 
 Totale Assenti: 3 
   

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. DEL SORDO Dott.ssa Gaetana. 
 
Il Sindaco Presidente ROLANDO PERINO Piero, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, 
invitando i Convenuti a trattare e discutere l’argomento posto all’ordine del giorno. 



DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE  N. 37 DEL 20/12/2017 
 

OGGETTO: Imposta municipale propria sugli immobili 2018. Conferma delle aliquote e delle 
detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. gli Enti Locali deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito al triennio successivo; 
 
RICHIAMATO quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, 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”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), 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 dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 24 del 29.09.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), successivamente modificato con proprie deliberazioni n.12 
del 30.07.2015, n. 5 del 27.04.2016 e n. 32 del 20/12/2016; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 03.09.2014 avente ad oggetto: “Nomina 
Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale)”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 
 
Richiamato l’art. 1 comma 42 della L. 232/2016 il quale prevede, per gli anni 2016 e 2017, la sospensione 
dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta 
salva la tassa sui rifiuti (TARI), e ritenuto che tale norma verrà a breve confermata anche per il 2018; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 69 del 22/11/2017, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di 
previsione 2018/2020, redatto tenendo conto che le aliquote e tariffe dei tributi IMU, TASI e addizionale 
comunale all’IRPEF previste per il 2018 restano invariate rispetto a quelle già in vigore nell’esercizio precedente, 
ad eccezione della TARI che sarà oggetto di specifico provvedimento; 
 



RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati 
da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare, confermando quelle del 
2017, le aliquote e detrazioni di seguito indicate: 

− aliquota ordinaria: 8,00 per mille; 

− aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie non esenti: abitazione 

principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9): 4,00 per mille; 

− detrazioni dall’imposta previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto   passivo e 

relative pertinenze nella misura di € 200,00; 

− aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del  D.L. 30.12.1993, n. 557, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133: ESENTE ai sensi art. 9 c. 8 D.Lgs. 23/2011, 

come modificato dall’art. 4 c.1 – ter lett. a) D.L. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012; 

− Assimilazioni. Sono assimilate all'abitazione principale: 

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la 
propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, 
rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente; 

b) l'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. (art. 6, comma 3-bis del 
D.Lgs. 30.12.1992, n. 504); 

 
VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati e dal 
Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis del  D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 6 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni 
approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013, entrambi allegati al presente atto; 
  
La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:  
Presenti n. 8;  Astenuti n. 2 (PIANASSO Cesare, PERONA Manuela);    
Votanti n. 6;  Voti favorevoli n. 6;   Voti contrari n. 0;  
 
Visto l’esito della votazione,  

 
DELIBERA 

 
1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai fini 

dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U), le aliquote, le detrazioni e riduzioni per l'anno 

d'imposta 2018, nelle seguenti misure, già applicate nel 2017: 

− aliquota ordinaria: 8,00 per mille; 

− aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie non esenti: abitazione 

principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9): 4,00 per mille; 

− detrazioni dall’imposta previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e relative pertinenze nella misura di € 200,00; 

− aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del  D.L. 30.12.1993, n. 557, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133: ESENTE ai sensi art. 9 c. 8 D.Lgs. 23/2011, 

come modificato dall’art. 4 c.1 – ter lett. a) D.L. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012; 

− Assimilazioni. Sono assimilate all'abitazione principale: 



a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la 

propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, 

rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente; 

b) l'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. (art. 6, comma 3-bis 

del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504); 

2. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari; 

3. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, la delibera di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’Imposta municipale propria devono 

essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. 

 
Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267. 
 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to :  ROLANDO PERINO Piero 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  DEL SORDO Dott.ssa Gaetana 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 11-gen-2018, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, 

n. 69. 

 

Prascorsano, li 11-gen-2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
F.to  BUFFO Roberta 

 
 
 

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

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune di Prascorsano senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del 
D.Lgs.18.08.2000, n.267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Prascorsano, li 11-gen-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 BUFFO Roberta 
 
 


