
 

O r i g i n a l e  
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

C I T T À  D I  S U S A  
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
 

OGGETTO: 
Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU) - anno 2015      
 

 
L’anno duemilaquindici addì otto del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari, 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 Gruppo consiliare Presente 
 

1. PLANO Sandro - Sindaco  “Susa” Sì 
2. FONZO Antonia - Assessore  “Susa” Sì 
3. LIUZZO Erika - Assessore  
4. FONTANA Denis - Assessore  
5. BELTRAME Luigi - Vice Sindaco  
6. SOTTEMANO Walter - Consigliere  
7. SIBILLE Maicol - Consigliere  
8. DE FAVERI Cinzia - Consigliere  
9. PERDONCIN Roberto - Consigliere  
10. AMPRINO Gemma - Consigliere  
11. PELISSERO Giuliano - Consigliere  
12. BACCARINI Giovanni - Consigliere  
13. PANARO Salvatore - Consigliere  
 

“Susa” 
“Susa” 
“Susa” 
“Susa” 
“Susa” 
“Susa” 
“Susa” 
“Susa” 

“Nuova Susa”  
“Nuova Susa”  
“Nuova Susa”  
“Nuova Susa”  

 

Sì 
Sì 
Sì 

Giust. 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 

Giust. 
 

   
Totale Presenti:  11 
Totale Assenti:  2 

 
Assume la presidenza il Signor PLANO Sandro. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARCIONE Dr.ssa Marietta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
UDITA l’ampia e dettagliata relazione del Vice Sindaco Luigi Beltrame. 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTO l’art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva 
la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs 14 marzo 2011 n. 23, e l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i.; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni 
con la Legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i., l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 
0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base 
sino allo 0,3 punti percentuali e che per il Comune di Susa è fissata l’aliquota allo 0,83 per cento; 
 
RITENUTO INOLTRE che per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, 
l’IMU si versa solamente per le categorie A1–A/8 e A/9 e l’aliquota, ai sensi dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n.201 convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n.214 è ridotta nella misura dello 0,4 
per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali, il Comune di Susa ha fissato l’aliquota allo 0,4 per cento; 
 
VISTO l’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n.388, come modificato dall’art.27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del D.lgs 28 
settembre 1995, 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 purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’ Interno del 16 marzo 2015 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2015 al 31 maggio 2015;  
 
RITENUTO opportuno anche per l’anno 2015 di proporre al Consiglio comunale la conferma delle aliquote 
applicate per il 2014 con deliberazione n.13 del 03/04/2014 nel modo seguente: 
 

- Aliquota abitazione principale (e pertinenze) conferma dell’aliquota dello 0,4% (aliquota 
applicata solo alle categorie A1-A8 e A9 e relative pertinenze) 

 
- Aliquota ordinaria conferma dell’aliquota dello 0,83% 

 
Visto l’art.13, comma 10 della Legge 214/2011, il quale dispone che per quanto riguarda l’IMU, dall'imposta 
dovuta 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 200,00 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; 
 
Visto il comma 688 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, come sostituito dall’art.1 lettera b) del Decreto 
Legge 6 marzo 2014 n.16 che, nell’ambito della disciplina della TASI, definisce le scadenze e le stesse date 
di versamento dell’IMU: 16 giugno per acconto o unica soluzione e 16 dicembre per saldo 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.lgs 267/2000; 



 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art.49 del 
D.lgs 267/2000 e s.m. e i.  
 
Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato 
proclamato dal Presidente:   
Presenti    n. 11 
Astenuti    n.   3 (Amprino, Pelissero, Baccarini)  
Votanti   n.   8 
Voti favorevoli   n.   8 
Voti contrari    n. == 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di determinare e confermare  per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria, con decorrenza dal 1° gennaio 2015: 
 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  0,4% 
        (aliquota applicata solo alle categorie A1-A8 e A9 e relative pertinenze) 
 
- ALIQUOTA ORDINARIA: 0,83% 

 
3. di approvare per le abitazioni principali e pertinenze la detrazione di € 200,00 rapportata al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
4. di trasmettere, ai sensi dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.52 del D.lgs 446/97, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda 

distinta votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 
-  presenti n. 11 
-  astenuti  n. ==  
-  votanti  n. 11 
-  favorevoli  n. 11 
-  contrari  n. ==. 
 

 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

PLANO Sandro 
_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

CARCIONE Dr.ssa Marietta 
______________________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267) 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Grazia Pent 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


