
 

  

Comune di Olivetta San Michele 

 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8 

 
 

 

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (COMPONENTE IMU) CONFERMA 

ALIQUOTE ANNO 2016. 
 

 

 

Nell’anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 21:00 nella sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 

dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ed in prima 

convocazione in sessione  Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

BIANCHERI ADRIANO 

ARRAS GIULIANO 

BERTA MARCELLO 

GASTALDI ALIDA 

GIFFONI LUIGI 

IPERTI GILBERTO 

MILANI GABRIELE 

PAESE SIMONE 

TROCCOLI FELICE 

USINI LORENA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOTALE 
 

10 
 

0 
 

 

Presiede il Sig.: BIANCHERI ADRIANO  

 

Partecipa alla seduta il Sig. GIURATO DOTT. ANTONIO -  Segretario Comunale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota 
massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. *** omissis***”  
TENUTO CONTO 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;  
TENUTO CONTO che non occorre variare per l’anno 2016 le aliquote dell’imposta 
municipale propria “IMU”, pertanto si confermano quelle dell’anno 2015–  
- Aliquota Abitazione Principali  2 per mille 
 - Aliquota Altri Fabbricati 9,60 per mille -  
VISTO il Regolamento di Contabilità;  
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del D. Lgs. 267/2000; 
CON  voti unanimi  favorevoli  resi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 

1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” anno 2016 (confermando quindi quelle dell’anno 2015): 

- Aliquota Abitazione Principali  2 per mille 
- Aliquota Altri Fabbricati 9,60 per mille -  

2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;  
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. 201/2011. 
4. successivamente,con voti favorevoli unanimi e favorevoli, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

  

BIANCHERI ADRIANO 

 

GIURATO DOTT. ANTONIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal giorno  

____________________ per rimanervi  giorni 15 interi e consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

 

GIURATO DOTT. ANTONIO 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[  ] Per decorrenza termini art. 134, c.3, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 

[X] Ai sensi dell’art. 134, c.4, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/200).      

 

Il Segretario Comunale 

GIURATO DOTT. ANTONIO  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE 

Reso AI SENSI DELL’ART 49, COMMA 1, DEL Dlgs 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui 

all’oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di 

regolarità tecnica contabile 

Olivetta S.M. lì  28/04/2016 

 

                                                                     IL RESPONSABILE UFFICIO  

FINANZIARIO E TRIBUTI 

                                                                                                            Biancheri Adriano 
 


