
 

COPIA 
 

COMUNE di PRATIGLIONE 
…………………………………….. 

Provincia di Torino 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del 

CONSIGLIO COMUNALE N. 5 
 
=================================================================================== 

 

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTI  I.M.U. E TASI  -

CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016           
 
=================================================================================== 

 

L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore ventuno e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco e con successivi 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i signori : 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

GAUDIO Alessandro Giacomo Sindaco - Presidente Sì 

BELLINO Livio Consigliere Sì 

BONO Pierluigi Consigliere Giust. 

BUFFO Silvia Consigliere Sì 

DATA Silvio Carlo Consigliere Sì 

DE LUCA Maria Vice Sindaco Giust. 

IUCULANO MAMAO Pietro Consigliere Sì 

OBERT Ivana Consigliere Sì 

PICCO Gian Paolo Silvio Consigliere Sì 

ROLANDO Giacomo Alessandro Consigliere Sì 

TURIGLIATTO Mauro Giuseppe Consigliere Sì 

                  

                  

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 

   

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale il Sig. ZANOLO Dr. Gianpiero. 

 

Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione 
del bilancio di previsione»;  
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che «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»; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 1 marzo 2016, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte dei comuni è differito per l’anno 2016 al 30 aprile 2016; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 
l’Imposta unica comunale (IUC), che 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; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nell’anno 2016 relativamente alle componenti IMU e TASI che costituiscono l’Imposta unica 
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 12.05.2014 avente ad oggetto:  “Nomina Funzionario 
Responsabile della IUC “Imposta Unica Comunale” e ritenuta la necessità di confermare anche per l’anno 2015 
il suddetto responsabile ;  

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 in data 30.07.2014 avente ad oggetto: “Regolamento per 
l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale (IUC) – Esame ed approvazione”;  

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 in data 30.07.2014 avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale 
– Componente IMU – Determinazione aliquote per l’anno 2014”;  
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/07/2015 ad oggetto “Imposta 
Unica Comunale. Componente IMU -Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2015”; 
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/07/2015 ad oggetto “Imposta 
Unica Comunale. Componente TASI -Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2015”; 
 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 
147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga 
a quella del 2014, che prevede: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 
immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, 
tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea 
retta; 



- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello scrivente Comune, in 
cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge, in quanto interamente/parzialmente compreso nelle aree 
montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto 
dall’I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011; 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 
228; 
 

Richiamato l’art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale sospende 
limitatamente all’anno 2016 l’aumento dei tributi e delle addizionali di competenza delle regioni e degli enti locali 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l’anno 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti (Tari); 

 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 14 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che introduce 

l’esenzione della TASI sull’abitazione principale a decorrere dall’esercizio 2016; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di 
previsione 2016, per effetto delle quali è obbligatorio confermare per l’anno 2016 le aliquote dell’imposta 
municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
 
Aliquota base : 9 per mille 
Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1-A/8-A/9: 5 per mille  
Detrazione per l’abitazione principale: Euro 200,00 annua. 
 
CONSIDERATO quindi di confermare la non applicazione della TASI come di seguito riportato: 
 
Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze – ABROGATA  
Aliquota applicare a Immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi) con esclusione della 
categoria D10 immobili produttivi e strumentali agricoli esenti : 1,60 per mille;  
 
 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la 
legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze 
del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con 
scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di specifici 
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in 
particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 
 
RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento: 
 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall’art. 3 c.1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 in ordine alla regolarità  
tecnica e Contabile; 
 
 
 



 
 
Presenti n. 9     Votanti  n.9 
     
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta 
unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016: 
 
Imposta municipale propria (IMU) 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 
 
 

9 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente 
allo Stato 

 
-di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile 

esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 

nell’importo di € 200,00; 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo 
e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutti 
gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze, come di seguito specificato: 
 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

ABROGATA 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  
 

0 (zero) per mille – azzeramento dell’aliquota 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1,60  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0 (zero) per mille 

 
di non introdurre per l’anno 2016 alcuna riduzione della TASI. 
 
- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati: 
 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

 
 
 
 



 
 
di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di 
norme statali in merito; 
 
di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, 
anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
 
di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 
Inoltre, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente  
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L. vo 18/08/2000 n.267. 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to :  GAUDIO Alessandro Giacomo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  ZANOLO Dr. Gianpiero 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno 18/05/2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Pratiglione, li 18/05/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ZANOLO Dr. Gianpiero 

 
 
 

PARERI 
(Art.49 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 

 

 Tecnico Favorevole Il Responsabile del Servizio : F.TO IN ORIGINALE 

 Contabile Favorevole Il Responsabile del Servizio Finanziario : F.TO IN ORIGINALE 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune di Pratiglione senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del 
D.Lgs.18.08.2000, n.267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ZANOLO Dr. Gianpiero 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pratiglione, li 18/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ZANOLO Dr. Gianpiero 
 


