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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI
PER L'ANNO 2017
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore
VENTUNO e minuti ZERO, nella sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
sono stati per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE in seduta
ORDINARIA di prima convocazione
Fatto l’appello risultano:
N.
ord.

COGNOME

E

NOME

Presente

01

FRANCO FERRARI

SI

02

OLIVERO FRANCO

SI

03

BRUNO PORRO

SI

04

EDOARDO CECCHETTI

05

ROBERTA BIANCHI

SI

06

GIOVANNA MARCHESE

SI

07

LAURA ERBETTA

SI

08

RENATO SILVESTRI

SI

09

CESARINO CREMONESE

SI

10

ERNESTA CORONA

SI

11

EDOARDO DEREGIBUS

SI

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 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 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni 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;

SI

legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRARI Franco, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
e la Signora Monzeglio Patrizia partecipano alla seduta in qualità di

Assessori esterni senza diritto di voto.

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe
e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

Assente

Con l’intervento e l’opera del Signor PALMIERI Dr. SANTE Segretario Comunale. Riconosciuto

Il Signor Rossi Teresio

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell’11.12.2016;
VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 (art. 5 comma 11) che differisce al
31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Deliberazione propria n. 22 del 22.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e la deliberazione propria n. 2 del 18.03.2016
di modifica del Regolamento stesso;

Richiamate le proprie deliberazioni n.ri 23 e 25 del 22.07.2014 con le quale si sono
approvate rispettivamente aliquote e detrazioni TASI ed IMU per l'anno 2014;
Dato atto che per gli anni d'imposta 2015 e 2016 le aliquote IMU e TASI sono state
confermate nella stessa percentuale dell'anno 2014 e con le medesime detrazioni;
Considerato che nel 2017 il comune potrà continuare a definire le aliquote IMU e TASI
sulla base di parametri analoghi a quelli adottati negli anni precedenti;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti che si allega alla presente deliberazione sub
“A” per farne parte integrante e sostanziale;

Letto, confermato e sottoscritto
DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine
alle regolarità tecnico-tributaria dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in
ordine alle regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;

Con Voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni TASI e IMU, in relazione
all’Imposta unica comunale (IUC), già in vigore nell’anno 2014 e approvate
rispettivamente con deliberazioni proprie n.ri 23 e 25 del 22.07.2014 e
confermate per gli anni 2015 e 2016;
2) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che
risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
3) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai
sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

IL SINDACO
F.to Ferrari Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palmieri Dr. Sante

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. _______ Reg. Pubb.
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Lì__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Luparia Ernesto

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………………
Vignale Monferrato, lì …………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sante dr. Palmieri

4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
5) di procedere all’inserimento del testo della presente deliberazione nell’apposita
sezione del portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione del sito
informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360
secondo le modalità e i tempi previsti dall’art. 13-bis del D.L. 201/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, e del D.L. 88/2014;
6) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di
questo comune ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con successiva votazione unanime e favorevole, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

Il Segretario Comunale esprime pareri favorevoli tecnico-amministrrativo ai sensi
dell’art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Lì,_______________

Il Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Lì,_______________
Il Responsabile del Servizio Tributi:
F.to Caprioglio Marina

DELIBERA
DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Segretario Comunale:
F.to Sante dr. Palmieri

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Lì,_______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario:
F.to Iolanda Rag. Capone

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Vignale Monferrato, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Pamieri Dr. Sante

