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COMUNE DI FRINCO 
Provincia di Asti  

DELIBERAZIONE N. 8 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica 

 

 

OGGETTO: I.M.U. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016           

 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile, alle ore 1 8 : 0 0  nella sala 

delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 CARICA PRESENTI ASSENTI 
1 CICILIATO Simona Maria - Sindaco Sindaco X       
2 GASPARDONE Franco - Vice Sindaco Vice Sindaco X       
3 GAVELLO Renzo - Consigliere Consigliere X       
4 DEGIOANNI Mauro - Consigliere Consigliere X       
5 MANFRIN Enzo - Consigliere Consigliere X       
6 BOBBIO Elena Agnese Italina Maria - 

Consigliere 
Consigliere X       

7 CASETTA Stefano - Consigliere Consigliere X       
8 CRITELLI Silvia - Consigliere Consigliere X       
9 BONINI Renato - Consigliere Consigliere X       
10 CONTI Carlo - Consigliere Consigliere X       
11 FERRERO Luigi - Consigliere Consigliere X       

  TOTALE 11 0 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Zaia Dott.  Daniele, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora CICILIATO Simona Maria, Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il  Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito l’intervento del Sindaco; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione inerente il presente ordine del giorno corredata dai prescritti 
pareri a norma dell’art 49 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 ; 
 
Con voti favorevoli n. 10   contrari  ---  astenuti 1 (Bobbio Elena Agnese Italina Maria) resi legalmente 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA  ESERCIZIO FINANZIARIO 2016” 
 
Di inviare la presente al Ministero dell’Economia  e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, 
Direzione federalismo fiscale – tramite proceduta telematica come previsto dalla nota del 28.02.2014 
Prot. 4033/2014. 
 
Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante  la pubblicazione sul proprio sito 
web istituzionale. 
 

Con ulteriore votazione espressa con voti favorevoli n. 10, astenuti 1 (Bobbio Elena Agnese Italina 
Maria) resi legalmente, legalmente resa, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di 
provvedere. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  ESERCIZIO FINANZIARIO 2016”. 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n° 147 – Legge di Stabilità 

2014 – è stata istituita l’Imposta Unica Comunale – IUC, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due 

presupposto impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione  ed alla fruizione di servizi comunali; 

La IUC è composta da: 

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali e relative pertinenze; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio comunale n.17/2014 ad oggetto: “ Approvazione Regolamento 

di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n.14/2015 con la quale si stabilivano le aliquote dell’IMU per l’esercizio 

finanziario 2015; 

 

Preso atto che con decreto 28/10/2015 del Ministero dell´Interno è stato differito al 31/03/2016 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali e successivamente con decreto del 

Ministero dell’Interno del 1.3.2016 è stato prorogato al 30.04.2016  e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 

3 del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;  

 

RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 13/2016 ad oggetto: “Manovra tariffaria esercizio finanziario 2016” 

con la quale si proponeva al Consiglio comunale, al fine di garantire il pareggio per l’esercizio finanziario 2016, 

di riconfermare, le  aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria già in vigore nell’esercizio 

finanziario 2015 e precisamente 

Aliquota di base 0,76% 

Aliquota abitazione principale di pregio (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze 0,40% 

 

e di riconfermare  la detrazione Imu  prevista dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 

214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze in €  200,00. 

 

VISTO il D.L. 16/2012 convertito con modificazioni nella Legge 44/2012; 

 

PER i motivi sopra esposti la Giunta comunale propone che il Consiglio Comunale  

DELIBERI 

Di riconfermare  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016  le seguenti aliquote: 

Aliquota di base 0,76% 

Aliquota abitazione principale di pregio (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze 0,40% 

 

 riconfermare  la detrazione Imu  prevista dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 

214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze in €  200,00. 

 

= Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000, vengono  espressi i seguenti pareri: 

Regolarità tecnica e contabile:        
                                                                                                                             PARERE FAVOREVOLE 

Frinco 26.04.2016 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                   Trento Patrizia 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CICILIATO Simona Maria F.to Z a i a  D o t t .  D a n i e l e  
 

 

 

 

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE 

N. Reg. Pubbl       

 

Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione albo pretorio on line, che la presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Frinco lì,   
Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

F.to  Trento Patrizia 

 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-apr-2016 

◊ perché dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4°comma, del D.Lgs 267/2000 

◊ per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ex art. 134, 3°comma, del D.Lgs 

18.08.2000 n.267 
 

Frinco lì, 29-apr-2016  
Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

F.to  Trento Patrizia 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune e mediante 

affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi sena opposizioni. 

 

Frinco lì, 09/06/2016 

 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line  

               F.to  Trento Patrizia
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