
C o p i a  

COMUNE DI ROCCA CANAVESE 
 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2016.           

 
L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza 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. BERTETTO DR.FABRIZIO - Sindaco Sì 

2. GROSSO DARIO - Consigliere Sì 

3. BERTETTO SILVANA - Consigliere Sì 

4. BAIMA POMA RENATO - Consigliere Sì 

5. FRAU CRISTIAN - Consigliere Sì 

6. GAI MAURO - Consigliere Sì 

7. NEPOTE BRANDOLIN DANIELA - Consigliere Sì 

8. STOLFO FRANCESCO - Consigliere Sì 

9. ANGLESIO GIUSEPPE PAOLO - Consigliere Giust. 

10. LAJOLO ALESSANDRO - Consigliere Giust. 

11. BELLINO GIANCARLO - Consigliere Giust. 

            

            

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale Signor PUGLIESE DR.CARMELO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTETTO DR.FABRIZIO nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



erazione n. 5 del 21.4.2016 ad oggetto: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE EDETRAZIONI 

ANNO 2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SU RELAZIONE del Sindaco; 

 

RICHIAMATI: 

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno"; 

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può 

essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze; 

- il Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23, articoli 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale" istitutivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU); 

- l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successivamente modificato con il D.L. 

n. 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012, "Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale 

Propria", che ai commi 6,7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell'imposta nelle seguenti misure: 

* 0,76 per cento per tutti gli immobili, terreni e le aree edificabili, con possibilità di aumento o 

diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

* 0,4 per cento per l'abitazione principale e le pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione 

fino a 0,2 punti percentuali; 

* 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di diminuzione fino a 0,1 per 

cento. 

 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 

n. 228 (legge di stabilità 2013) e dal Decreto Legge 31.08.2013 n. 102, convertito dalla Legge 

28.10.2013 n. 124; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all'art. 1, comma 639 e seguenti, l'Imposta 

Unica Comunale (IUC), costituita da: 

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente 

disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

- Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile. 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 5.9.2014 e la successica 

modifica apportata con deliberazione C.C. n.17/2015 ; 

 

CONSIDERATO che per l'esercizio 2016, per mantenere gli equilibri di bilancio e per disporre di 

sufficienti risorse finanziarie si confermano le aliquote approvate nel 2015 nel modo seguente: 

 

- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

 E RELATIVE PERTINENZE categoria A1, A8 e A9:………………………………….    0,47% 

- DETRAZIONE (solo per le categorie A1,A8 e A9) 



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, €. 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. 

 

- ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli immobili ……………………………………... 0,95 % 

 

CONSIDERATO che il termine per la pubblicazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato 

differito al 30.4.2016; 

 
RILEVATA la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 

del T.U.EE.LL. n. 267/2000; 

 
VISTO l'art. 134, comma 4 del T.U.EE.LL. n.267/2000; 

 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000e s.m.i. ed allegati alla presente; 

 
CON VOTI  unanimi e favorevoli  espressi in modo palese dai n. 8 consiglieri presenti e votanti: 

 

DELIBERA 

 

- DI APPROVARE per l'anno 2016, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono 

integralmente richiamate, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU) nel seguente modo: 

 

- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

 E RELATIVE PERTINENZE categoria A1, A8 e A9:…………………………………….    0,47% 

 

- DETRAZIONE (solo per le categorie A1,A8 e A9) 
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, €. 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. 

 

- ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli immobili ………………………………… 0,95 % 

 

 

- DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6.12.2011 n.201, 

convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, il C.C. con separata votazione palese, con voti  

unanimi e favorevoli, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 
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========================================================================= 

 

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

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

 

� Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio  f.to dr.Carmelo PUGLIESE 

 

 

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

 

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: 

 

� FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio f.to Dr.Carmelo PUGLIESE 

 

 

�  NON RILEVA                      

 

      Il Responsabile del Servizio 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : BERTETTO DR.FABRIZIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : PUGLIESE DR.CARMELO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 02/05/2016 al 17/05/2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Rocca Canavese , lì 02/05/2016 

Il Segretario Comunale 
F.to : PUGLIESE DR.CARMELO 

 
 
 

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

 
Lì 02/05/2016 

Il Segretario Comunale 

PUGLIESE DR.CARMELO 

 

 
� dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-apr-2016 
 

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

Il Segretario Comunale 
f.to  PUGLIESE DR.CARMELO 

 
 


