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COPIA ALBO 

 

COMUNE  DI CASTINO 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 20 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU. CONFERMA ALIQUOTA 

PER L'ANNO 2016.           
 

 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 

20.30 nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
vennero  per oggi convocati i componenti  di questo Consiglio 
Comunale in seduta  pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 

 
All’appello  risultano: 
 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

PAROLDO Enrico Sindaco X       

SMORGON Giovanni Consigliere X       

SALCIO  Remo Consigliere X       

MARTINO Jose Consigliere X       

SAGLIETTI Rinaldo Consigliere       Deceduto 

BONA Stefano Consigliere X       

BORGNO Stefano Consigliere X       

FERRINO Laura Consigliere       X 

BARBERO Pierino Consigliere X       

DIOTTI Angelo Consigliere X       

    

 Totale Presenti: 8  

 Totale Assenti:  2 

    

 

RELAZIONE  
DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale  
è stata pubblicata 
 
Dal 31/12/2015 
Al 15/01/2016 
 
 
 
Sul sito web istituzionale accessi-  
bile al pubblico (art. 32 comma 1 
Legge 18.06.2009 n 69). 
 
OPPOSIZIONI 
____________________________ 

____________________________ 
 

IL SEGRETARIO 
F.to: Dott. GALLIZZI Antonio 

 
Con l’intervento  del  Segretario Comunale Dott. GALLIZZI Antonio 
 
PAROLDO Enrico nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti,  dichiara aperta la  seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- Con proprio precedente provvedimento n. 19 assunto  in data 10.07.2014 si è fatto luogo all’approvazione 
del regolamento per la disciplina dell'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; 

- L’imposta unica comunale ( IUC) è composta: 

 dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, 

 dalla componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta: 

a) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

  
Atteso che si rende necessario provvedere alla determinazione delle aliquote per l’esercizio 2016 al fine di 
assicurare l’equilibrio corrente del bilancio; 
 

Atteso che con riferimento alla IMU la situazione economico finanziaria consente di assicurare la 
permanenza dell’equilibrio corrente di bilancio senza incremento delle aliquote; 

 

 PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Responsabile del Servizio,  ai 
sensi dell’art. 49, 1° e 2° comma del TUEL; 

 

CON VOTI  unanimi legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

DI DETERMINARE, per le motivazioni tutte esposte in premessa che qui integralmente si confermano e 
richiamano, le aliquote dei tributi comunali per l’anno 2016 come segue: 

 

A) IMPOSTA  MUNICIPALE UNICA (IMU) 

Aliquote: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 Abitazione Principale e relative pertinenze  Cat. A1 – A8 0,40 

2 Altri fabbricati (2° casa) 0,76 

3 
Aree Fabbricabili 

 
0,76 

4 

Sono equiparate all’abitazione principale le abitazioni concesse dal 

possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che la occupano 

quale loro abitazione principale 

0,40 
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Detrazioni d’imposta ( espresse in euro) 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 

d’imposta - 

(Euro in 

ragione 

annua) 

1 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo (Solo per la Cat. A1 – A8 

 200,00 

 
 
 

DI PRECISARE che nelle more della riclassificazione dei Comuni montani ai fini dell’applicazione dell’ 
IMU, i terreni agricoli e gli immobili strumentali all’attività agricola  non sono assoggettati all’imposta; 

 

DI STABILIRE  ai fini IMU il valore delle aree fabbricabili in € 20,00 (venti euro/00) al metro 
quadrato. 

 
DI STABILIRE al fine della riscossione e dei rimborsi ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 
168 l’importo di € 4,00 fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto e fino all’importo 
di € 4,00 non sono effettuati i rimborsi. 

 
DI STABILIRE per l’anno 2016  che l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di  
ricovero permanente è equiparata alle abitazioni principali ai soli fini delle detrazioni previste, a 
condizione che la stessa non sia locata. 

 
DI DISPORRE l’invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’articolo 134 u.c. del TUEL. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: PAROLDO Enrico 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to: SMORGON Giovanni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. GALLIZZI Antonio 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Castino, li __________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. GALLIZZI Antonio 

 
 

 
Pareri ai sensi dell’art. 49 D.lgs 267/2000 

 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 28/12/2015 F.to:Dott. GALLIZZI Antonio 

Regolarità tecnica Favorevole 28/12/2015 F.to:Dott. GALLIZZI Antonio 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare nei primi 10 
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 T.U. D.lgs 18.08.2000 n 267 in data 28-dic-2015.  
 
X dichiarata immediatamente eseguibile (4° comma dell’art. 134 T.U. D.lgs 18.08.2000 n 267) 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. GALLIZZI Antonio 

 


