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COMUNE DI CONDOVE 
PROVINCIA DI TORINO 

Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE 
Tel. 0119643102  -  Fax 0119644197 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 
 

 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2015. 
            
 

 
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di maggio alle ore ventuno e minuti cinque nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SARTI Emanuela Ivana - Presidente Sì 
2. SUPPO Jacopo - Assessore Sì 
3. TABONE Andrea - Assessore Sì 
4. ALLAIS Giorgia - Assessore Sì 
5. BONAVERO Chiara - Assessore Sì 
6. RIVA Susanna - Consigliere Sì 
7. RAPELLI Giovanni - Consigliere Sì 
8. ALLERI Pierina - Consigliere Sì 
9. VINASSA Gianluca - Consigliere Sì 
10. GROSSO Andrea - Consigliere Sì 
11. JANNON Giorgio - Consigliere Sì 
12. GOMBIA Paolo - Consigliere Sì 
13. BRUNO Piero - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sindaco SARTI Emanuela Ivana 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. BARBERA Giovanni 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 201 5.            
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’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 ’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; 
 
VISTA  la legge 23.12.2014 n° 190 (legge di stabilità 2015); 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo con il Regolamento IUC (Imposta Unica 
Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 04/04/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO  il Decreto del Sindaco n° 1 in data 19.01.2015 con il quale sono stati nominati i 
responsabili dei servizi per l’anno 2015; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che 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 
un’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”; 
 
 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del  18/05/2015 di proposta delle 
aliquote e delle detrazioni del tributo per l’IMU anno 2015; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Ministeriale di proroga dell’approvazione del Bilancio di previsione 
degli Enti Locali al 31 marzo 2015, preso atto che nella Conferenza Stato-Città del 15.03.2015 è 
stata concordata la proroga al 31.05.2015 e che, successivamente, il Ministero dell’interno con 
decreto firmato il 13 maggio 2015 differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il 
termine di approvazione da parte dei comuni del bilancio di previsione 2015; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, nonché delle specifiche necessità del 
bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare  opportuno,  modificare,  per l’anno 2015, 
le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
 
ALIQUOTA 3,50 per mille - Detrazione Euro 200,00 
 

• Per l’ABITAZIONE PRINCIPALE nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze 

 
ALIQUOTA 7,60 per mille 
 



• Per gli IMMOBILI CONCESSI in USO GRATUITO A PARENTI IN LINE A RETTA 
ENTRO IL PRIMO GRADO (genitori /figli) che la occupano a titolo di abitazione principale e 
relative pertinenze. I soggetti interessati devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 luglio (a 
tal fine l’ufficio tributi del comune mette a disposizione apposito modello) 

 

• Per tutti gli IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE “D” immobil i produttivi , con 
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”, quest’ultimi 
esenti dal 1 gennaio 2013. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett.. f), della 
Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 
0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 

 
ALIQUOTA 10,00 per mille 
 

Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI comprese le AREE EDIFICAB ILI. 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area 
Economica-Finanziaria ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000; 
 
Udito l’intervento introduttivo del Sindaco che tratta congiuntamente il punto presente e 
successivo, rimarcando il fatto che si è provveduto all’introduzione di modulazioni per far pesare il 
meno possibile la manovra sui cittadini, ricercando al contempo maggiore equità di trattamento e 
cercando insieme di rispondere alle necessità di equilibrio finanziario del redigendo bilancio; 
 
Udita a seguire la relazione del Vicesindaco e Assessore al Bilancio SUPPO Jacopo, il quale – 
d’accordo il Consesso – propone di spiegare le proposte dell’Amministrazione in maniera unitaria 
per quanto concerne IMU e TASI, con l’assistenza della Ragioniera ROCCI Lorena, presente in 
aula. Viene puntualmente descritta la manovra, rimarcando le logiche che ne hanno guidato la 
stesura, nel segno della ricerca di equità, di semplificazione e snellimento delle procedure di calcolo 
a beneficio del contribuente e sempre mantenendo un’attenzione particolare alle attività produttive 
presenti sul territorio. Viene rappresentato in conclusione come la previsione di entrata non si 
discosti in termini significativi da quella dello scorso esercizio in fase previsionale, con l’ulteriore 
garanzia – desumibile dal piano economico prodotto da ACSEL ed inviato a CADOS – di una 
riduzione dei costi nella gestione dei rifiuti e di positivi ritorni conseguenti per i contribuenti sul 
fronte TARI; 
 
Ascoltato il successivo dibattito consiliare che di seguito si sintetizza: 
Il Capogruppo di minoranza Cons. GOMBIA Paolo dichiara di apprezzare nelle sue linee generali 
lo sforzo dimostrato dall’Amministrazione. E’ un segnale positivo. 
Chiede chiarimenti sull’applicazione dell’IMU sulle prime case “di lusso” (le cui categorie non 
rilevano con riferimento al territorio di Condove) e sul pagamento relativo della TASI. Dopo aver 
chiesto e ottenuto ulteriori ragguagli sui servizi indivisibili, sottolinea l’unico aspetto critico che in 
tale sede impedisce di aver certezza che i segnali positivi della manovra si traducano in realtà: la 
mancanza di simulazioni e quindi di dati afferenti alle varie voci che interessano la manovra stessa. 
Suppo assicura che saranno acquisite e condivise in sede di Commissione Bilancio. 
Il Capogruppo di minoranza Cons. BRUNO Piero legge l’art. 53 della Costituzione Italiana.  
Dichiara di comprendere il fatto che l’Amministrazione operi nel rispetto della legge e ne apprezza 
finanche gli sforzi. Il problema è di principio ovvero l’effettiva e concreta disapplicazione del 
disposto del citato articolo della Carta Costituzionale, laddove la logica che sottintende questo tipo 
di imposizione fiscale prescinde completamente dal reddito delle persone (fa più volte riferimento 
al caso di pensionati con entrate minime e casa in montagna). Per questo motivo il suo voto sarà 
contrario. 



Suppo, pur comprendendo le ragioni esposte da Bruno, è ciò nondimeno tenuto a far presente 
tecnicamente che ad essere tassata in questo caso è la proprietà di immobili a partire dal dato della 
rendita catastale senza tener conto di quello reddituale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI:  n.  13 
ASTENUTI:   n.    3 (GROSSO Andrea, JANNON Giorgio, GOMBIA Paolo) 
VOTANTI:  n.  10 
VOTI FAVOREVOLI:  n.    9 
CONTRARI:  n.    1 (BRUNO Piero) 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2. DI DETERMINARE le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2015: 
 
ALIQUOTA 3,50 per mille - Detrazione euro 200,00 
 
• Per l’ABITAZIONE PRINCIPALE nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze 
 
ALIQUOTA 7,60 per mille 
 

• Per gli IMMOBILI CONCESSI in USO GRATUITO A PARENTI IN LINE A RETTA 
ENTRO IL PRIMO GRADO (genitori /figli) che la occupano a titolo di abitazione principale e 
relative pertinenze. I soggetti interessati devono presentare entro il 30 luglio dichiarazione su apposito 
modello messo a disposizione,  a tal fine, dall’Ufficio tributi del Comune 

 

• Per tutti gli IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE “D” immobil i produttivi , con 
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” , quest’ultimi 
esenti dal 1 gennaio 2013  . E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della 
Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 
0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 

 
ALIQUOTA 10,00 per mille 
 

• Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI comprese le AREE EDIFICAB ILI 
 
3. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2015: 
 
• per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo   e    per le   relative  pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, 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 2015; 
 
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 n. 21 in data 
04 aprile 2014 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
6. DI DARE ATTO che, 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, in ogni caso non oltre il termine del 21 
ottobre 2015 per la sua pubblicazione entro il 28 ottobre 2015;  

 
7. DI DARE ATTO che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, 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 Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.  

 
Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione del presente atto; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 
 
 
PRESENTI:  n.  13 
VOTANTI:  n.  13 
ASTENUTI:  n.    / 
VOTI FAVOREVOLI:  n.  12  
CONTRARI:  n.    1 (BRUNO Piero)    
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

CC-2015-00032 



 
IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 
SARTI Emanuela Ivana 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 
Dr. BARBERA Giovanni 

 
 
 

 
 
 
 


