
COMUNE DI VESTIGNE’  

Provincia di Torino 

 
COPIA   

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. 2015. 
 

L’anno  duemilaquindici addì DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore 20.30 

nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. Alla convocazione 

in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiliari a norma di 

regolamento, risultano all’appello nominale 

                                                                                        

consiglieri 
P A 

 
AIBINO Alessandro X  
BERTONE Giancarlo X  
GARETTO Arnaldo X  
BELLISSIMO Natalino X  
PERINO Silvana X  
ZAMANA Alessandro X  
ANDREO Danilo  X 
VERCELLA Giovanna X  
AUDASSO Andrea X  
FORNO Massimo X  
FIORIO Daniele X  

 
 

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:   Presenti  10 
ANDREO Danilo  Assenti   1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- presiede il Sig. Alessandro AIBINO nella sua qualità di Sindaco; 

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97,c.4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale 

Anna Rita Dr.ssa D’ANSELMO. 

Il presidente dichiara aperta la discussione 

 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2015 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in vigore viene 
anticipata all’annualità 2012; 

VISTO il Regolamento per l’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale in questa seduta, in sostituzione del precedente approvato con delibera C.C. n. 17 del 
07/07/2014; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24/09/2012 che ha definito le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011convertito in Legge 
n. 214/2011, confermate anche per l’anno 2013; 

VISTO l’art. 13, c. 13, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D. Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono 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; 

RICORDATO CHE il legislatore, nel corso del 2013con i D.L.n.54/2013, n. 102/2013 e n. 
133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) Viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1,A/8 e 
A/9  e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. 
assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge 
separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il 
gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul 
valore imponibile catastale ai fini IMU; 

b) Viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti 
e IAP; 

c) Sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

d) Sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica; 

e) È stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado; 

RICORDATO CHE il comma 380 dell’art. 1 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228, pubblicata in 
G.U. n. 302 del 29 Dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva 
statale prevista dall’art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 (gettito corrispondente all’aliquota dello 
0.38% applicata sulle fattispecie diverse dall’abitazione principale) ed aveva contestualmente 
stabilito una nuova ripartizione del gettito tra Comune e Stato riservando all’Erario il gettito del 
tributo corrispondente all’aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria “D” e al Comune 
tutta la restante parte del gettito d’imposta; 



CONSIDERATO CHE sempre l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di 
stabilità 2013), nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’art. 
13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di 
riequilibrio), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse 
stanziate con il bilancio statale;; 

ATTESO CHE: 

-il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera 
d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013; 

-il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 
affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per 
effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione principale; 

-come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad 
aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal 
comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma , della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale dell’IRPEF di cui 
all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO il D.M. Interno 13.05.2015 il quale ha differito al 30.07.2015 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

CONSIDERATO CHE dalle stime operate sulle basi imponibili, l’equilibrio del bilancio di previsione 
2015 dell’Ente viene stabilita l’applicazione delle aliquote come specificato: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale cat. A1, A8 e A9 e 
relative pertinenze 4,5 per mille 

Immobili di cat. D 
8 per mille 

di cui il 7,6 per mille di competenza statale 

Beni Strumentali 0 

Terreni agricoli 8,5  per mille 

Aree edificabili 8,5  per mille 

Altri fabbricati 8,5  per mille 

 

RICHIAMATO infine l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge 
n. 214/2011, il quale testualmente recita: “a decorrere dall’anno d’imposta 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’art. 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 previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo di invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. 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’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 



 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www. Portalefederalismofiscale.gov.it; 

VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

CON  votazione unanime e favorevole espressa in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE atto di tutto quanto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto. 

2. DI STABILIRE per l’annualità 2015 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale cat. A1, A8 e A9 e 
relative pertinenze 4,5 per mille 

Immobili di cat. D 
8 per mille 

di cui il 7,6 per mille di competenza statale 

Beni Strumentali 0 

Terreni agricoli 8,5  per mille 

Aree edificabili 8,5  per mille 

Altri fabbricati 8,5  per mille 

 

3. DI STABILIRE per l’annualità 2015, in € 50,00 l’importo della detrazione prevista dall’art. 
13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze. 

4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato 
in detta norma. 

5. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 



 
PARERI PREVENTIVI 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267, così come modificato dall’articolo 3 del D.L. n.174 del 
10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n.213 del 07.12.2012, si esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to  Alessandro AIBINO 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267, così come modificato dall’articolo 3 del D.L. n.174 del 
10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n.213 del 07.12.2012, si esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione sopra esposta. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to Anna Rita d.ssa D’ANSELMO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 



 
 
 
In originale firmati. 
 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

              (Alessandro AIBINO                                                                             (Dott.ssa Anna Rita D’ANSELMO)                

                   f.to  AIBINO                                                                                                 f.to D’ANSELMO 

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

 
REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lds. n. 267/2000) 
 
N.        165      Reg.  pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 
28.05.2015  all'albo pretorio ove rimarrà  esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
li, 28.05.2015 

                                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                          (Dott.ssa Anna Rita D’ANSELMO) 

                                                                                                                                                         F.to D’ANSELMO 

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

 
CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA' 

(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione , non s oggetta al controllo preventivo di legittimità, è s tata 
pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio s enza  riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o comp etenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi  dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 in data  28.05.2015 
 
                                                                                                                  Il  Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to D’ANSELMO  
 
========================================================================== 
 
 
Copia conforme all''originale, per uso amministrativo. 
 
Vestignè , li  28.05.2015 
                                                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                                 

                                                                                                  Dott.ssa Anna Rita D’ANSELMO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


