
COMUNE DI ODALENGO PICCOLO
Provincia di Aiessandria

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.3

VERBALEDIDELIBERAZIONEDELCoNSIGLIOCoMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
g^f

occETTO: Imposta []nica comunale (IUo Approvazione

aliquote e tariffe Per I'anno 2016'

L'ANNO DUEMILASEDICI Addì VENTISETTE d'Cl MCSC di APRILE Al1C OTC 21'OO NCI1A SA1A

del1e adunanze del Comune'

Previa 1'osservanza del1e formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale

vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale'

i:i:rii::::*
NOME PRESENTI ASSENTI
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1) PANATERO Mirella Sindaco

2) BASSO Pinuccia Consigliere

3) ROSSI Gino Consigliere

4) BOARIO Carlo Consigliere

5) DI PRISCO Isella Consigliere

6) OTTONE Marinella Consigliere

7) D'URSO Alessandrn Consigliere

B) CERRUTI Mauro Consigliere

9) LUONGO FARELLO Angela Consigliere

10) BAGNAROLA Giuseppina Consigliere

11) BRUNATO Silvia Consigliere
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TOTALI 10 7

Con l,intervento e l,opera del Sig. AIELLO Dr.ssa Rita, Segretario Comunale.

Riconosciuto legale ì1 ,',rrrr,".o degli intervenuti, la Sig' PANATERO Dr'ssa Mirella -

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

indicato.



Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2016.

Entra nella sala i1 consigliere D'Urso ore 21,15, presenti e votanti 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo ar1. 1, comma 169 L.27 dicembre 2006 n.296,ll quale dispone che

«gli enti locali deliberano le tarffi e le alicluote relative ai tributi di loro competenza entro la datafissata da norme statali per

la deliberazione del bilaicio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il terntine innanzi indicato, hanno efetto dal lo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di nancata approvazione

entro il suddetto termine, le tarilfe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del I marzo 2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2016 è differito al 30 aprile 2016;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 639 L.2'7 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la fomazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato - Legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. l, comma 14, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di

stabilità 2016), il quale dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di imn.robili e collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato

all'erogazione e alla fiuizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti irrpositivi, la IUC si compone dell'lmposta municipale propria (IMU), di

natura patrirnoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,

che si articola nel Tributo per iselvizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'uttlizzatorc dell'immobile, e nella

Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizro di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carìco dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel

2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Lnposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate,

distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'ar1, 1, commi 707 *721 L.27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta

municipale propria (IMU) per I'anno 2016 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015;

Vista i1 comma 13 della legge 28 dicembre 2015,n.208 (legge di stabilità 2016)in materia di terreni agricoli che così

dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale proprid IIMU) prevista dalla lettera h) del

comma I dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuqti

dalla circolare del Ministero delle.finanze n. 9 del ll gitLgno 1993, pubblicata nel steplemento ordinario n. 53 alla

Gazzetta Ulficiale n. I 4 I del I B giugtro I 99 3. Sono, oltre,\ì, esenti dall'lMU i terreni agricoli:

o) possetluti e conclotti dai coltiyatori diretti e ctagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo I del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, i.scritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole rninori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;



CONSIDERATO che, poiché le n.rodifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016 non compoftano una sostanziale

modifica della disciplina della TARI del 2015, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2016 le tariffe deliberate ai fini

TARI nel 2015, che garantiscono, sulla base del Piano finanziario, Ia copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATOche,ai sensi dell'art. l,commi 662-665L. 14712()13, il Comuneèaltresì tenutoadisciplinarel'applicazione

del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'at1. 12 del vigente Regolamento TARI, la misura

tariffaria è detenninata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, n-raggiorata del 50%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'hnposta unica comy{rale, la legge di stabilità

2014 ha previsto che, mentre [a riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 GIUGNO e deI 16

DICEMBRE, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento

individuate dal Comune, e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica

soluzione entro il 16 GIUGNO di ciascun anno:

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. l, comma 689 L. 14712013 rimette all'approvazione di specifici decreti del

Ministero dell'economia e delle finanze la deterrninazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la rnassima

semplificazione degli adernpimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagar.nento

preventivamente cornpilati da parte degli enti ir.npositorr;

VISTO il Regolamento comunale per 1'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tnbuto sui servi indivisibili (TASI) e

della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 0410412014 con cui venivano

stabilite le date di versamento;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Con voti favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di stabitire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguentr aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale

(IUC), con efficacia dal 1' gennaio 20 I 6:

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. 20 1 I 20 1 1, convertito in L. 21 4 I 20 1 \

4 per raille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati , aree edificabili 7,6 per mille

l. di conferrnare, con riferimento

esclusivamente alle abitazioni di

nell'in.rporto di € 200,00;

all'esercizio ftnanziario 201 6,

Cat. Al1, A/8 e A/9 ed agli

la detrazione per abitazione

eventuali imn.robili di edilizia

principale, applicabile

residenziale pubblica,



Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e di Cat. A/1, A/8 e

A/9 e relative pertinenze, così corre definite dall'ar1.

13, comma 2 D.L. 20112011, convertito in L. 21412011

1,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati abitativi e relative

pertinenze

1,1 per mille

*
. di StAbiIiTC I,AZZERAMENTO/ESENZIONE TASI PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE

1. di stabilire, ai sensi dell'art. I, colnma 681 L. l4'712013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante saràpari al

307o dell'ammontare complessivo della TASi dovuta.

Tassa sui rifiuti (TARI)

i. dt dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di conf'ermare per i motivi espressi in premessa le tariffe 2015 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI

per I'anno 2016, come risultanti da prospetto allegato ;

3. di dare atto che sulf importo della TARI si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo

provinciale per l'esercizio delle funzioni arnbientali di cui al1'art. 19 D.Lgs. 50411992 e di cui all'art. 1, comma

666 L. 147/2013;

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Diparlirrento delle

finanze, entro il temine di cui all'articolo 52, cornura 2, del decleto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro

trenta giorni ilalla data di scadenza del tern.rine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivarnente, con voti favorevoli unanimi il Consiglio delibera di dichiarare il presente atto immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comt.ua 4, del TUEL n.26712000.

di riservarsi, per quanto di cornpetenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme

statali in rnerito;

<|i <Jare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 ger-rnaio 2016 e sarannq valide per gli anni successivi,

anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L.29612006;

Detiberazio,e,.r,.r,;:;;.)r,.,,.,.)r)-.;:,-;.;.:;.)*)r-ooo...-..-
Si esprime parere favorevole stlla regc-tlarità tecnica e cofitabile.

Odalengo Piccolo li 27 aprile 2016

IL RESPOI'{SABILE DEL SERVIZO

.f.to rag. Fiorella TASSO
./" , <-f
\ .u r7,r,(* '- i] -'-1'-



IL PRESIDENTE
a Mirella Panatero

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Il presente verbale, previa lettura,

Pubblicato all' Albo pretorio il giorno

e vi rimane per 15 giorni consecutivi.

I

viene approvato e sottoscritto.

.- 6 i{A6, 2016

IL SEGRETARIO

"\il.,fffrLt

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Dr.ssa
IL SEGRETARIO
Dr.ssa Àita-Aiello

§


