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Comune di Gamalero 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 
OGGETTO: 

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTI IMU E TASI - 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. 
            

 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore undici e minuti zero nella sala 

delle adunanza 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 Presente 

  

1. GUAZZONE ANDREA - Presidente Sì 

2. COSTA GIUSEPPE LUIGI - Consigliere Sì 

3. NARDINI CLAUDIO - Consigliere Sì 

4. ROBOTTI GIORGIO - Consigliere Sì 

5. PIACENTINI MICHELA - Consigliere Sì 

6. GARBARINO GIOVANNI - Consigliere Sì 

7. ANSELMI MODESTO - Consigliere Sì 

8. DE LIO MICHELANGELO - Consigliere No 

9. FOCO ROBERTO - Consigliere Sì 

10. SCOVAZZI MICHELE - Consigliere Sì 

11. BASSETTI SIMONE - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale SCIBETTA Dott. VINCENZO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GUAZZONE ANDREA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
Successivamente in prosecuzione  di seduta, con l’ulteriore presenza del  sig.  Modesto Anselmi, 
la cui nomina a componente di questo  Consiglio è stata convalidata con precedente deliberazione 
nella odierna seduta,  immediatamente eseguibile. 
 
Relazionando sull’argomento in  esame  il PRESIDENTE  ricorda le innovazioni legislative 
introdotte dalle legge di stabilità dell’anno 2016 che ha  soppresso l’IMU  sui terreni agricoli e la 
TASI  sull’abitazione  principale,   riferisce che  per l’anno 2016  rimangono confermate le  aliquote 
già vigenti  per l’anno 2015, di cui dà lettura. 
 
Al termine della relazione il PRESIDENTE sollecita i consiglieri a pronunciarsi in merito ed, in 
mancanza di interventi, invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla 
proposta agli atti. 
 

I L  CO N SI G LI O  CO M U N A L E  
 
UDITA la relazione del Presidente ; 
 
VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini; 
 
VISTO quanto disposto dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) in 
ordine la istituzione e disciplina della l'imposta unica comunale. In particolare: 
 

– il coma 639. distinguendo le  diverse componenti della IUC, dispone: 
«  Essa si basa 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, 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 »  

 

– il commi 669 e seguenti   in ordine alle aliquote della TASI dispone: 
«  676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

677. 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 non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011; (3)  

678.  Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 

681.  Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. »  

 

– i  commi 703 e seguenti e successive modificazioni,  in ordine all’IMU. In particolare  
– il comma 707, lett. d)  secondo cui  

«  10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto »  
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passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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. I 
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». 

– il comma 708.  secondo cui  
«  A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria …………….. relativa ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale »  
 
RICHIAMATE, altresì,in ordine all’IMU le disposizioni previgenti disciplinanti l’ imposta ed in 

particolare: 
– l’art. 13  del decreto legge n. 201 de l 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, ai  commi indicati, testualmente recitano: 
 

«  6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 
0,3 punti percentuali. 

7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali. 

9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. »  

 
RICHIAMATE, altresì, le disposizioni dettate dal  Regolamento  comunale per la gestione della I.U.C. 
componenti IMU e TASI; 
 
VISTI infine: 
– l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
 

«  169. 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 purché 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'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016 il quale dispone il 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione al 30 aprile 
2016; 

 
RICHIAMATA,  infine, la deliberazione  consiliare n.16 in data  6 agosto 2015 con la  quale  sono 
state determinate le  fattispecie imponibili, le  aliquote e  detrazioni  dell’imposta IMU e TASI  per 
l’anno 2015 e  rilevato che  le stesse trovano applicazione anche per l’anno 2016  per effetto di 
quanto disposto  dal comma  36 dell’art. 1 della  Legge  208/2015; 
 
ATTESO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica 
della proposta, relativa alla presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in originale agli atti; 
 
A VOTI unanimi palesemente espressi 



 

D E L I B E R A  
 

1. di approvare e confermare, pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato nel 

dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all’anno 2016, le 

medesime aliquote e tariffe relative ad IMU e TASI anno 2015 negli stessi importi e 

percentuali dell’anno 2015 quali esposti nella premessa; 

2. di dare atto che a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei Comuni 

presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il Comune 

nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni 

che rientrano nella parziale delimitazione. Pertanto per il Comune di Gamalero risultano 

soggetti a IMU solo i terreni agricoli iscritti nei fogli di mappa 13 e 15; 

3. di dare atto che sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 

2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GUAZZONE ANDREA SCIBETTA Dott. VINCENZO 
  
 

 
 

 
PARERI DEL/DEI RESPONSABILE/I DEL SERVIZIO 

(ART. 49, comma 1, D.LGS. 267/2000 e s.i.m.) 
 
Parere di regolarità tecnico-contabile (ai sensi dell’art. 49 c. 1 , D.Lgs. 267/2000 e s.i.m.) : 

FAVOREVOLE 
Gamalero, lì _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 
Monica Tortolina 

 
 
 

  



Il sottoscritto 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

 viene pubblicata il giorno 23/05/2016 all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.gamalero.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m. . 

 viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e s.i.m. . 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267 e s.i.m.. 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Gamalero, 23/05/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCIBETTA Dott. VINCENZO 

 
 
 

 

 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 
134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m.. 

 
Gamalero, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCIBETTA Dott. VINCENZO 

 
 
 

 

 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.gamalero.al.it, nelle forme previste dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, per 
quindici giorni consecutivi dal 23/05/2016al 07/06/2016ai sensi dell’art. 124 comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267 e s.i.m. . 

 
Gamalero, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCIBETTA Dott. VINCENZO 
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