COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5
OGGETTO:

Determinazione aliquote e detrazioni componente IMU anno 2017conferma

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di marzo nella Sala Consiliare posta
al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 21:00 nei modi e colle formalità
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:

N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cognome e nome

DE MARCHIS Paolo
BONNET Angelo
TERZOLO Paolo Maria
CHAREUN Francesca
PEJROLO Luca
MUSSANO Laura
BURGELLO Luciano
ARLAUD Luca
MARTINUZ Ivano

Presente

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale: SIGOT dott. Livio.
Il Signor Prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’i posta u i ipale propria IMU , o a ti ipazio e, i via spe i e tale, a de o e e dall’a o
,i
tutti i comuni del territorio nazionale ;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) he ha sta ilito, t a l’alt o, l’istituzio e
dell’I posta U i a Co u ale IUC dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale con la quale è stato approvato il Regolamento IUC,
pubblicata sul portale del federalismo;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.21 del 17.03.2016 con la quale sono state determinate le
Aliquote e Detrazioni IMU 2016, pubblicata sul portale del federalismo in data;
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in
corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso
nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
VISTA la Legge di stabilità 2017, LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata in GU Serie Generale n.297 del
21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57), con la quale sono stabilite le seguenti disposizioni in materia di tributi
locali :
ART.1 COMMA 42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai
sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio
comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».
COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di contenere il livello complessivo
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016
per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte
salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la
possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
COMMA 28 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili
non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con
espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

«Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per
l'anno 2016».
TENUTO CONTO he la legge di sta ilità

p evede, t a l’alt o :

ART.1 COMMA 448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al
comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota
dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti
finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota
dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni
interessati del Fondo stesso.
ART.1 COMMA 449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10
a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui
alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale
stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al
precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di
base;
TENUTO CONTO che i Co u i, o deli e azio e del Co siglio Co u ale, adottata ai se si dell’a ti olo
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
VI“TO l’art. , o
a °, della L. .
/
il uale dispo e he: Il o
a
dell’a t.
della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
t i uti lo ali, o p esa l’ali uota dell’addizio ale o u ale all’IRPEF di ui all’articolo 1, comma 3, del
de eto legislativo
sette
e
, .
, e a te istituzio e di u a addizio ale o u ale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di p evisio e. I egola e ti sulle e t ate, a he se app ovati su essiva e te all’i izio dell’ese izio
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° ge aio dell’a o di ife i e to .
CONSIDERATO che a decorrere dall’a o d’i posta
, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devo o esse e i viate al Mi iste o dell’economia e delle
fi a ze, Dipa ti e to delle fi a ze, e t o il te i e di ui all’a ti olo , o
a , del de eto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazio e del ila io di previsione ;
VISTO il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 - Art. 5 Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero dell'interno, comma 11, il quale stabilisce : Il termine per la deliberazione
del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente e' abrogato il
comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;
TENUTO CONTO del gettito IMU ell’a ualità
, delle successive modifiche normative, nonchè delle
specifiche necessità del bilancio di previsione 2017 ;
TENUTO CONTO he l’appli azio e delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per
l’a o
pa i a uello dell'a o
i i va ia za di ali uote;
ACQUISITI i pa e i favo evoli di egola ità te i a e o ta ile dei espo sa ili dei se vizi ai se si dell’a t.
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012

ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Astenuti
Votanti
voti favorevoli
voti contrari

n. 7
n. 0
n. 7
n. 7
n. 0

Pertanto con il risultato che precede;

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;
2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE pe l’appli azio e dell’Imposta Mu i ipale Propria IMU ANNO
2017 :
- ALIQUOTA 4,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti , e relative
pertinenze)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – ali uota TA“I applicata pa i a 0 ze o - somma IMU +
TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille)
- ALIQUOTA 10 per mille
(per tutti gli i
o ili del gruppo atastale D i
o ili produttivi, con esclusione della
atego ia D/
i
o ili p oduttivi e st u e tali ag i oli ese te dal ge aio
)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita
IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – ali uota TA“I applicata pa i a 0 ze o - somma IMU + TASI = 9,6
per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)
- ALIQUOTA 10 per mille
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita
IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 ze o - somma IMU + TASI = 9,6

per mille, inferiore ad aliquota massima IMU)
-

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Ese ti poiche’ co u e i zo a o ta a Istat

-

TERRENI AGRICOLI :Ese ti poiche’ comune classificati TOTALMENTE MONTANo di cui all'elenco
dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI pe l’appli azio e dell’I posta Mu i ipale Propria IMU a
2017:

o

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e pe le elative pe ti e ze, pe la uale o ti ua ad appli a si l’i posta, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ;
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale pubblicata sul portale del
federalismo;
6) di prendere atto che sono confermati anche per il 2017 i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà,
confermando sostanzialmente quelli attualmente vigenti. In particolare, la norma prevede che il Fondo sia
ripartito:


per 3.767,45 milioni di euro tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e
TASI relativo all'anno 2015 (ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI AGRICOLI), come derivante
dall’appli azio e del uovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016. Tale
ite io di ipa to igua da la uota i e e tale del Fo do asseg ata, ell’i po to sop a detto, a
decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015, a ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle
regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni suddette. Già per
l’a o
, tale uota è stata ipa tita se o do le edesi e odalità.

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, e tro il ter i e di ui all’arti olo , o
a , del de reto legislativo .
del
, e
comunque entro trenta giorni dalla data di s ade za del ter i e previsto per l’approvazio e del ila io
di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento ell’apposita sezio e del Portale
del federalismo fiscale, pe la pu li azio e el sito i fo ati o di ui all’a ti olo , o
a , del de eto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
8) di dare atto he a de orrere dall’a o di i posta
, le deliberazioni di approvazione delle aliquote
e delle detrazio i o h i regola e ti dell’i posta u i ipale propria devo o essere i viati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi ell’apposita sezio e del
Portale del federalismo fiscale, pe la pu li azio e el sito i fo ati o di ui all’a ti olo , o
a , del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Mi iste o dell’e o o ia e delle fi a ze - Dipa ti e to delle fi a ze, se tita l’Asso iazio e azio ale dei
comuni italiani. L’effi a ia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli

stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,
ell’apposita sezio e del Portale del federalis o fis ale, e tro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a
tal fi e il o u e te uto a effettuare l’i vio e tro il ter i e perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’a o pre ede te.
9) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente con una seconda votazione unanime favorevole in
forma palese.

PARERI PRE“CRITTI DALL’ART.
Ai sensi e per gli effetti dell’a t.
pareri:

DEL T.U.
del t.u.

/

, “ULLA PROPO“TA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:
/

, ve go o esp essi, dai espo sa ili dei se vizi, i segue ti

Determinazione aliquote e detrazioni componente IMU anno 2017- conferma
a) UFFICIO FINANZIARIO
parere in merito alla regolarità tecnica
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):
FAVOREVOLE
Oulx, 21.02.2017

Il Responsabile di Area
GROS Paolo
firmato digitalmente sulla proposta

Allegato alla deliberazione C.C. n. 5 del 14 MARZO 2017

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo
successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d’Area che hanno
sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all’Albo
Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge.

IL PRESIDENTE
Prof. DE MARCHIS Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
SIGOT dott. Livio

firmato digitalmente

firmato digitalmente

