
                        

 
 

                 COMUNE DI  DRUENTO  

                                               PROVINCIA DI  TORINO 
                                        ____________ 

COPIA  
 

V E R B AL E   D I   D E L I B E R A ZI O N E 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 
N.  19 

 
OGGETTO: 
 
I.U.C. anno 2015; aliquote imposta municipale propria - IMU.           

 
L’anno duemilaquindici addì uno del mese di aprile alle ore ventuno, in Druento presso il 

Centro Culturale San Sebastiano,  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 
  

BUSSONE Sergio - Sindaco Sì 
GHERRA Marina - Assessore Sì 
VIETTI Carlo - Assessore Sì 
CHINO Pier Giorgio - Assessore Sì 
STILLISANO Vincenzo - Consigliere Sì 
BOLOGNESI Ornella - Consigliere Sì 
PERRICONE Christina Simone - Consigliere Sì 
MANCA Denise - Consigliere Sì 
ZANARDO Alex - Consigliere Sì 
PELISSETTI Ezio Marcello - Consigliere Sì 
BARZAN Francesca - Consigliere Sì 
MOSSO Pier Giorgio - Consigliere Sì 
MOSCARDA Alberto - Consigliere Giust. 

       
 Assessori esterni ex articolo 23 dello Statuto Comunale:     

 
 
   

     
ZERBINATI Laura - Consigliere – Assessore esterno Sì 

 
 
Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Dott.  Luca  COSTANTINI  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sergio BUSSONE nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
 
 

OGGETTO: I.U.C. anno 2015; aliquote imposta municipale propria - IMU.      

 

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 
veniva istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale. 

 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU. 

 

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 
aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n. 54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 
31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 
del 30 novembre convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014 n.5. 

 

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 
10.07.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti. 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale sono state determinate 
le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015. 

 

Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale 
dispone che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.  

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 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. 

 



Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale 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 previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Visto il D.M. 16/03/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°67 del 21/03/2015, che ha 
ulteriormente differito dal 31/03/2015 al 31/05/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2015.  

 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Vista la nota prot. n. 24674 del 11/11/2013 e la nota prot. n. 4033 del 28/02/2014 con le quali la 
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha reso nota l’introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica 
attraverso il portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC. 

 

Richiamato il D.L. 24/01/2015 n° 4 secondo il quale a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione 
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: 

a)  ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente 
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT);  

b)  ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente 
montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 

 



Dato atto che il Comune di Druento è classificato come non montano. 

 

Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2015 in materia di terreni agricoli, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 
2015, appare opportuno mantenere invariate per il corrente anno le aliquote fissate per l’anno 
2014 (deliberazione di C.C. n° 35 del 24/07/2014) come di seguito riportato: 

 

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA DETRAZIONE
Unità abitative, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,
adibite ad abitazioni principali nelle quali il possessoreed il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative
pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6, C/7).
Sono comprese le assimilazioni purchè appartenenti alle categorie
catastali di cui sopra (art. 16 del Regolamento IUC)

0,40% € 200,00

Unità abitativa posseduta dall'A.T.C. ed assegnata regolarmente a
residenti in Druento e relative pertinenze.

0,50% € 200,00

Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle
condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in vigoreai sensi della
Legge 431/1998 (art. 17, comma 1 del Regolamento IUC)

0,40%

Unità abitativa ed eventuali pertinenze (una per ogni categoria C/2, C/6,
C/7) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado
(genitori e figli) a condizione che il soggetto a cui è stato concesso
l'immobile in uso gratuito lo utilizzi come abitazione principale e perciò
abbia nello stesso la residenza anagrafica e la dimora abituale (art. 17,
comma 2 del Regolamento IUC)

0,65%

Terreni agricoli 0,86%
Aree fabbricabili 0,86%

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D
0,86% di cui 0,76% 

allo Stato e 0,10% al 
Comune

Regime ordinario dell'imposta: si applica a tutti gli immobili non rientranti
nelle fattispecie descritte precedentemente 

0,86%

 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario per la regolarità tecnica e 
contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Per quanto sopra esposto la Giunta Comunale propone che il Consiglio Comunale 

 

D E L I B E R I  

 

1 .  Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 
per l’esercizio 2015 le seguenti aliquote IMU e detrazioni, risultanti invariate rispetto 
all’anno 2014: 



CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA DETRAZIONE
Unità abitative, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,
adibite ad abitazioni principali nelle quali il possessoreed il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative
pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6, C/7).
Sono comprese le assimilazioni purchè appartenenti alle categorie
catastali di cui sopra (art. 16 del Regolamento IUC)

0,40% € 200,00

Unità abitativa posseduta dall'A.T.C. ed assegnata regolarmente a
residenti in Druento e relative pertinenze.

0,50% € 200,00

Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle
condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in vigoreai sensi della
Legge 431/1998 (art. 17, comma 1 del Regolamento IUC)

0,40%

Unità abitativa ed eventuali pertinenze (una per ogni categoria C/2, C/6,
C/7) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado
(genitori e figli) a condizione che il soggetto a cui è stato concesso
l'immobile in uso gratuito lo utilizzi come abitazione principale e perciò
abbia nello stesso la residenza anagrafica e la dimora abituale (art. 17,
comma 2 del Regolamento IUC)

0,65%

Terreni agricoli 0,86%
Aree fabbricabili 0,86%

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D
0,86% di cui 0,76% 

allo Stato e 0,10% al 
Comune

Regime ordinario dell'imposta: si applica a tutti gli immobili non rientranti
nelle fattispecie descritte precedentemente 

0,86%

 

 

2. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 

3. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015. 

 

4. 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 n. 27 
del 10.07.2014. 

 

5. Di disporre che la presente deliberazione a cura del Servizio proponente, verrà inserita 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n° 360 e s.m.i. entro i 
termini di cui all’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. n° 446 del 1997. 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________ 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 

Druento, 26/03/2015    A R E A  1  -  F i n a n z i a r i a / A m m i n i s t r a t i v a  

                            Servizio 1A - Finanziario Tributi 

                                                    F.to  Dott.  Rosario  SACCO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra. 
 
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Illustra il Sindaco Sergio BUSSONE, annunciando che le aliquote sono state confermate e quindi 
passa a enunciare le singole aliquote come riportate in proposta di deliberazione. 
 
Il consigliere Pier Giorgio MOSSO evidenzia ancora quanto detto a proposito dell’indicazione in 
percentuale e in millesimi delle aliquote. 
 
Il dirigente dell’area finanziaria, Rosario SACCO spiega che la differenza dipende dalla base 
normativa. 
 
Il consigliere Pier Giorgio MOSSO commenta che la differenza rende più difficile la lettura. Per 
facilità di lettura era meglio un dato uniforme. Ripete il giudizio negativo espresso per la TASI. 
Si poteva fare complessivamente una politica tributaria più equilibrata. 
 
Il Consigliere Vincenzo STILLISANO chiede se le aliquote sono cambiate o negli anni sono 
rimaste uguali. 
 
Il Sindaco risponde che l’aliquota è così dal 2013, per la TASI l’aliquota è del 2014. 
 
Il consigliere Vincenzo STILLISANO commenta dicendo che allora l’aliquota è stata decisa 
quando il consigliere Pier Giorgio MOSSO ha partecipato alla decisione. 
 
Il consigliere Pier Giorgio MOSSO afferma che la politica tributaria è complessiva. Non si 
contesta la singola aliquota ma la politica tributaria nel suo complesso: si poteva favorire i redditi 
più bassi chi cioè ha rendite più basse. 
 
Il capogruppo della Lista "Partito Democratico - Insieme per Druento", Ezio PELISSETTI 
annuncia il voto contrario perché ci si aspettava un rendiconto sugli introiti del 2014 come base 
di una ridiscussione delle aliquote. Nell’IMU, evidenzia il consigliere, ci sono terreni ex art. 18 
che continuano a pagare come IMU residenziale. Va cambiato. 
 
Il Consigliere Vincenzo STILLISANO annuncia il voto favorevole perché a fronte di forti tagli 
sui trasferimenti si è riusciti a confermare le aliquote. 
 
Il Sindaco Sergio BUSSONE risponde che i terreni edificabili sono quelli indicati dalla norma. 
La Giunta può variare su parere dell’Ufficio Tecnico i valori minimi su cui pagare l’IMU. 



Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Ezio PELISSETTI, Francesca BARZAN, Pier Giorgio 
MOSSO) espressi in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente 
 

 
D E L I B E R A  

 
− di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 
 

 



Di quanto precede si è redatto il presente verbale 
 
 

 
I l   S i n d a c o  

 
F.to  Dott.BUSSONE Sergio 

 
-------------------------------------- 

 
I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

 
F.to  Dott.  Luca  COSTANTINI 

 
------------------------------------------ 

 
 

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

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Druento, 15/04/2015 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

F.to Dott.  Luca  COSTANTINI 

-------------------------------------- 
====================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente  deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio  del Comune per 15 giorni consecutivi 
 
con decorrenza dal 15/04/2015 
 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  
 

F.to    Dott.  Luca  COSTANTINI 
 

---------------------------------------- 
======================================================================= 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  26/04/2015 
 

 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  
 

F.to    Dott.  Luca  COSTANTINI 
 

----------------------------------------- 
======================================================================= 


