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C O M U N E    D I   P E C C O 
PROVINCIA DI TORINO 

******** 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE N° 10 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015.           

 
 

L'anno duemilaquindici addì quattro mese di giugno ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze 

consiglieri regolarmente convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 36 comma 1° della L. 8/6/90 n° 142, con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di  

Prima convocazione, il Consiglio  Comunale, del quale sono membri i  Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GEDDA MICHELE - Sindaco Sì 

2. MABRITTO MATTEO - Vice Sindaco Sì 

3. OLDIN LUCA - Assessore Sì 

4. MABRITTO IVO - Consigliere Sì 

5. MABRITTO TULLIO - Consigliere Sì 

6. GEDDA ERALDO DOMENICO - Consigliere Sì 

7. MOTTO ORNELLA MARIANGELA - Consigliere Sì 

8. FORMENTO CRISTIANO - Consigliere Sì 

9. MABRITTO MAURO - Consigliere Sì 

10. BACCHIEGA DONATELLA - Consigliere Sì 

11. BORGARELLO PAOLA - Consigliere No 

       

       

  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. CALVETTI dr. Claudio 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

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

Il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sulla bozza della presente deliberazione ai sensi 
dell'art. 53 comma 2° L. 8/6/1990 n° 142. 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : CALVETTI Dr. Claudio 

 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con 
modificazioni con la L. 22/12/2011 N. 214 i Comuni devono determinare per l’anno in 
corso le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU); 
 
RITENUTO per l’anno 2015 di stabilire nello 0,82 per cento l’aliquota di base e di 
confermare l’aliquota per l’abitazione principale e le detrazioni in vigore nel 2014; 
 
CON VOTAZIONE unanime in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) : 
 

ALIQUOTA DI BASE  
0, 82 PER CENTO  
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,4 PER CENTO  
 
 

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2015: 

 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, 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 ; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200 ;  

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni 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 approvato con Deliberazione Consiliare n. 1 del 29/04/2014.e 
modificata con deliberazione C.C. n° 9 in data odierna; 

 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmato 
 

IL SINDACO 
F.to :  GEDDA MICHELE 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  CALVETTI dr. Claudio 

 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.ro 68 del Registro di Pubblicazione 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo  Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 47 c. 1° 

della L. 142/90 per i 15 giorni con decorrenza dal : 05/06/2015 

 
Pecco, lì 05/06/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  CALVETTI dr. Claudio 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 04-giu-2015 in quanto: 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)  

 

Pecco, lì 05/06/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CALVETTI dr. Claudio 

 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Pecco, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

CALVETTI dr. Claudio 
 
 


