
 

COMUNE DI 
CASSANO SPINOLA 

Provincia di Alessandria 
 

 
DELIBERAZIONE N. 5 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: I.U.C. – ANNO 2016: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 

L’anno duemilasedici addì  trenta del mese di aprile alle ore 11.00 nella Sala delle 
adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti i Consiglieri Comunale 
 
All’appello risultano: 
 

N. 
d’ord. 

Cognome e Nome Presenti Assenti 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

TRAVERSO Marco  

ALLIANO Giovanni  

DIVANO Agostino  

BOTTARO Luigi 

VACCARI Caterina 

MONTECUCCO Angelo  

ALIANO Sabrina  

MASSONE Alessia 

FIRPO Gian Carlo   

FRISONE Mattia  

                                             

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    Totali 9 1 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa 
Domenica con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli interventi, il Signor Traverso Marco – Sindaco  
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 
 

 

 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, che prevede che gli Enti 
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi, entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e che 
dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto con decorrenza 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;  
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno dell’ 1.03.2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.115 del 20-5-2015), con cui è stato 
ulteriormente differito, al 30.04.2016. il termine per l’approvazione di bilanci del 
previsione 2016 degli Enti Locali; 
 
Atteso  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
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; 
 
Considerato che: 
 
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma 
della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
ad eccezione di quelle che classificate di categorie A1 -A8 -A9 e relative pertinenze 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
Considerato che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è 
nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
Atteso che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria 
(IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità 
che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 
 
- Riduzione del 50% della base imponibile IMU per abitazioni concesse in comodato 
d’uso gratuito alle seguenti particolari condizioni (art. 1, comma 10),  fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 

- concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado (genitori/figli); 

- che le utilizzano come abitazione principale; 
- a condizione che il contratto sia registrato; 



- che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel 
caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda 
nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

  
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli.  E' prevista l’esenzione  nei comuni 
riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in 
caso di parziale delimitazione – PD, come per il Comune di Cassano Spinola,  

l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono 
inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con 
iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori.  Per i terreni 
agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti 
e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il 
moltiplicatore, ai fini della determinazione della base imponibile è pari a 75, 
mentre per i restanti, lo stesso è pari a 135. 
Viene eliminata la detrazione di € 200,00 introdotta per il 2015 e  l'esenzione per 
i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP; 
 
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato 
(art. 1, comma 53): 
per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 
431, l’IMU determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75% 
(riduzione del 25%); 
 
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica;  
 
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle 
categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);  
 
Richiamato  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 
2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative 
alla tassa rifiuti (TARI);  
 
Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote 
e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12  del 13.06.2015, con cui sono 
state  approvavate le aliquote IMU per l’anno 2015; 
 
Dato atto che nella seduta odierna con deliberazione n. 3 è stato approvato il 
testo integrato del Regolamento IUC, opportunamente  adeguato alle disposizioni 
della legge di stabilità 2016: 
 
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e 
s.m.i.; 



 
Rilevato che il Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del 
D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole, in concomitanza con il parere 
relativo al bilancio di previsione; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n.  0, voti contrari n. 0, su n. 9 Consiglieri 
presenti e votanti   

 

DELIBERA 

 

 

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
2. Di  confermare, per l’anno 2016, le aliquote approvate, per l’anno 2015, con 
deliberazione C.C. n. 12  del 13.06.2015, ai fini dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), nella misura di cui alla seguente tabella, fatte salve le modifiche  apportate 
dalla legge di stabilità 2016:  
 

  N.D. TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA  
IMU 
% 

DETRAZIONE 
RIDUZIONE 

€ 

1 Tutte le categorie di immobili non inserite 
nelle sottostanti classificazioni comprese 
le unità immobiliare data in comodato 
d’uso gratuito a parenti in linea retta sino 
al 1° grado (genitore – figlio) a cui si 
applica la detrazione 

0,9 
50% 

della base imponibile 

2 Abitazioni principali categorie A1 - A8 - A9 
e relative pertinenze  

0,4 200 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentali  
(di cui al co. 8 dell’art. 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011-esclusi dall'IMU a norma co.708 
art. 1 Legge 147/2013 mentre sono  
assoggettabili alla TASI per max 1 per mille) 

0,0  

4 Terreni agricoli 
 

CON ESENZIONE DAL 2016: 
1) dei terreni nelle zone parzialmente delimitate 
(terreni mappali di cui alla Deliberazione C.R. 
del 12.5.1988, n. 826-6658) 
2) dei  terreni agricoli, nonché per quelli non 
coltivati, di proprietà e condotti da CD e IAP con 
iscrizione alla previdenza agricola 
3) a immutabile destinazione agro-silvo-
pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile 

0,9  

 



3. Di dare atto che il gettito IMU è stimato in € 395.000,00 ; 
 
4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del l’imposta IMU, si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in 
particolare la parte di regolamento riguardante il tributo medesimo; 
 
5. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito 
istituzionale del Comune e trasmettere la stessa mediante invio telematico, 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 
 
6. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di 
Previsione dell’esercizio finanziario 2016;  
 
7. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con successiva e separata votazione 
l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
                                                           

   Il Segretario Comunale 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione:  

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del TUEL 267/2000. 

Cassano Spinola, lì   

Visto: Il Sindaco                                                              Il Segretario Comunale 
 
 
 

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000. 
 
Cassano Spinola, lì                                                    

Visto: Il Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
 
 

 

  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del 
Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  
____________________ all’Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo 
Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì,                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                       
 
 

              
    


