
I Originale  

       REGIONE PIEMONTE                       PROV. ASTI 

             Comune di PENANGO  
 

 
 

                    VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  28 

 
OGGETTO: 
Imposta Comunale propria – IMU – Anno 2018 – Confer ma aliquote 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE  addì  TREDICI del mese di  DICEMBRE , alle ore  21.00  

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. RAZZANO Sergio - Presidente Sì 
2. BOTTO Carlo - Assessore No  
3. LASAGNA Livio - Assessore Sì 
4. PATELLI Luca - Consigliere Sì 
5. GRIGUOL Annamaria - Consigliere Sì 
6. FERRARIS Antonio - Consigliere Si 
7. MUSSO Laura - Consigliere Sì 
8. ROSSI Nives - Consigliere Sì 
9. AMANTE Fabrizio - Consigliere 
10. BUFFA Alessandro Oscar - Consigliere 

No 
Si 

11. IMARISIO Edoardo - Consigliere Sì 
  

  
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

  
           
            Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa  AIELLO Rita la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RAZZANO Sergio nella sua qualità di 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l’imposta municipale propria 
(IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. N. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 
e da altri provvedimenti normativi; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 12 in data 26.04.2012 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2012; 
- n. 23 in data 27.09.2012 di approvazione del regolamento IMU; 
- n. 23 in data 21.07.2014 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2014; 
- n. 14 in data 20.07.2015 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2015; 
- n. 03 in data 26.04.2016 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2016; 
- n. 03 in data 29.03.2017 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2017; 

 
 Visto il comma 169 dell’art. 1 Legge n. 296 del 27.12.2006 in base al quale” gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle 
norme statali per l’approvazione 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 intendo prorogate di anno in anno”; 
 
Viste le modifiche introdotte dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) alla disciplina 
dell’IMU, in particolare i commi 10, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 53 e 54 dell’art. 1; 
 
Considerato che le modifiche introdotte in materia di IMU dalla legge 208/2015 rivestono carattere 
obbligatorio e pertanto sono applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 
disposizioni al riguardo; 
 
Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015, come modificato dall’art. 1, comma 42, 
legge 232/2016, ai sensi del quale per gli anni 2016 e 2017, al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, sospendeva l'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; 
 
Inteso confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione 
principale deliberate per l’IMU  anno 2017 e pertanto: 
 

- Aliquota 4 per mille: 
a) Abitazione principale  classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna 
categoria C/2, C/6 E C/7. Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la 
residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 

b) Detrazione  di 200,00 euro annui rapportati al periodo dell’anno in cui si utilizza 
l’immobile come abitazione principale. 

- Aliquota 7,6 per mille : 
a) terreni agricoli 
b) Aree edificabili 
c) Altri fabbricati   diversi da quelli indicati ai punti precedenti. 
 
 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli: 

- Di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio; 



- Di regolarità contabile rilasciato dal responsabile dei servizio ragioneria 
 
 

Con voti favorevoli 7 – astenuti 2 (Buffa – Imarisio) unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
 Di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 

 
- Aliquota 4 per mille: 

c) Abitazione principale  classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna 
categoria C/2, C/6 E C/7. Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la 
residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 

d) Detrazione  di 200,00 euro annui rapportati al periodo dell’anno in cui si utilizza 
l’immobile come abitazione principale. 

- Aliquota 7,6 per mille : 
d) terreni agricoli 
e) Aree edificabili 
f) Altri fabbricati   diversi da quelli indicati ai punti precedenti. 

 
Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggano ero 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
 
Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle Finanze, entro trenta giorno dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 
13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997. 
 
 
 

COMUNE DI PENANGO 
 
 
I sottoscritti, visto l’art. 49 del D.L. nr. 267/2000, ciascuno per la propria competenza, 
esprimono parere favorevole relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 
� - sulla regolarità tecnico- amministrativa della proposta 
� - sulla regolarità contabile della proposta 
 
Penango __________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE Aiello Dr.ssa Rita  

IL RESP/LE DEL SERVIZIO TECNICO   

IL RESP/LE SERVIZIO FINANZIARIO                                 Frison  Michele  



 
Data lettura del presente verbale lo stesso viene approvato e sottoscritto. 
 
 
          IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

               RAZZANO Sergio                                                                Dr.ssa AIELLO Rita 
                                                                                  

 
============================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Nr. ____del Registro Pubblicazioni 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene 
pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune e 
mediante affissione  all’Albo Pretorio del Comune ove vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi dal __________________ 
 

Lì __________________ 
 
                                                                          IL Segretario Comunale 
                                                                               Dr.ssa Aiello Rita 

____________________________________________________________________________ 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________ 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 
nr. 267) 

� Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

nr. 267) 

 
                                                                           IL Segretario Comunale 
                                                                               Dr.ssa Aiello Rita 

 
 

 
 
 


