
DELIBERAZIONE N.5  
                                  

 

  Comune di CASTELLETTO MERLI 
Provincia di ALESSANDRIA 

 
 

§§§§§§§§§§§§ 
 
 

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. – ANNO 2016 –                                

                       CONFERMA ALIQUOTE. 
 
                        
L'anno Duemilasedici, addì Tre del mese di Maggio ore 21,00 nella  sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di I^ convocazione 
 
 
N.ord.   COGNOME E NOME    Presenti Assenti 
 
1 CASSONE Ivan  Presidente      si 
2 PIAZZO Loretta  Consigliere                      si 
3 QUAGLIA Roberto              “                 si 
4 ANSELMO Roberto           “           si 
5 VACCHINA Matteo                “             si 
6 MARANZANA Dante Federico    “         si 
7 SPIOTTA Giorgio          “       si 
8 LUPANO Marisa          “                  si 
9 BERTANA Ugo          “                             si 
10 PENNA Gabriele           “                              si 
11 DEREGIBUS Carlo                        “       si                                           
 
     Totale       9     2       
 
 
 
con l'intervento e l'opera della Dott.Scagliotti Pierangelo,  Segretario Comunale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSONE Ivan, nella sua qualita' di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

                         

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- Con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è 

stata istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 

decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

- Con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 

Unica Comunale – IUC dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU (con modifica della 

normativa), TASI e TARI; 

- con deliberazione C.C. n. 8 del 11/05/2015 sono state approvate per l’anno 2015 le 

seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria : 

 

Aliquote 

ALIQUOTA ORDINARIA (comprensiva dei fabbricati D) : 0,86 per cento 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze): 

0,4 per cento 

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI E AREE EDIFICABILI: 0,76 per cento 

 

Detrazioni IMU 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 

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. 

 

VISTO il Regolamento sull’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.04.2014 , immediatamente esecutiva; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge 

di stabilità 2013), nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 

dell’articolo 13, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo 

sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato 

con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il 

bilancio statale; 

 

FATTO PRESENTE che l’ importo dell’ IMU iscritta in bilancio è al netto del taglio per 

alimentazione del Fondo di Solidarietà; 

 

PRESO ATTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 

intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

 



CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale 

propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che 

il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari 

condizioni (art. 1, comma 10). E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile 

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che 

il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui i l comodante 

oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile 

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato 

d’uso (è Considerata direttamente adibita ad abitazione principale); 

- non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla 

casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione 

delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la 

detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 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; 
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune 
di Castelletto Merli) dal 2016 l’ IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: 
A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli in quanto il Comune di Castelletto 
Merli è presente 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, e definito come 
“totalmente delimitato” 
 

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 

53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, 

l’IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%; 

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate 

a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 

residenza anagrafica; 

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle 

categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 

funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 



 

FATTO PRESENTE che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 

27 dicembre 2013 n. 147, l’imposta municipale unica (IMU) per l’anno 2016 risulta basata 

su una disciplina analoga a quella del 2015, 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; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola; 

- 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; 

 

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 e successivo decreto - legge n. 16/2014, e Legge 

di stabilità 2015, n. 190/2014, prevedono: 

- all’art. 1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 

superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; 

- l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 

Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, 

mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di 

superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, 

tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti determinatisi con riferimento 

all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 

che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto 

ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e 

detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 8 del 11/05/2015 con la quale erano state 

deliberate le aliquote IMU relative all’anno 2015; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è 

stato differito al 30/04/2016; 

 

VISTA la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

VISTO il D.Lgs 118/2011; 

 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del 

Dr.Lgs.267/2000, i pareri favorevoli: 

• di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio; 

• di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Penna, Deregibus), espressi per alzata di mano 

dai n. 9 consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

presente provvedimento; 

 

DI DETERMINARE e CONFERMARE per l’anno 2016 , le aliquote dell’Imposta 

Municipale Propria “IMU” già determinate, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 

11/05/2015 secondo il seguente prospetto: 

 

Aliquote 

 

ALIQUOTA ORDINARIA (comprensiva dei fabbricati D) : 0,86 per cento 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze): 

0,4 per cento 

 

ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: 0,76 per cento 

 

TERRENI AGRICOLI: esenti per legge. 

 

Detrazioni 

 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 

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. 

 

DI DARE ATTO che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU): 

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle 



categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze 

dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo); 

- i terreni agricoli; 

- i fabbricati strumentali all’attività agricola; 

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato 

d’uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale); 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 

del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

- non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla 

casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione 

delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la 

detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 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; 

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 

e da quello dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, 

comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica; 

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle 

categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 

funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

 

DI DARE ATTO che la base imponibile dell’ IMU è ridotta del 50%: 

 

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 



registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al 

D.Lgs.22.1.2004, n. 42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità 

previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU; 

 

DI DARE ATTO che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è 

ridotta al 75%: 

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

 

DI DARE ATTO che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 

124/2013, ha disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati (c.d. immobili merce); 

 

DI DARE ATTO che viene rispettato 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; 

 

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 

 

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento sull’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.04.2014; 

 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i 

termini di legge e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Castelletto Merli. 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA   
ART. 49 DEL T.U. SULL’ORDINAMENTO DEGLI EE.LL. 

 
Parere di regolarità tecnica: favorevole 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
       F.to Scagliotti Pierangelo 
 
 
 
 

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ART. 49 DEL T.U. SULL’ORDINAMENTO DEGLI EE.LL. 

 

 

Parere di regolarità contabile: favorevole 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Mariella Aramini 

 
 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto,  confermato  e  sottoscritto 
 
 
                   IL  SINDACO                                      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to Ivan Cassone                                                          F.to   Scagliotti Pierangelo 

 

 
__________________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, della legge 
18/06/2009, n. 69). 
 
Lì, 05/05/2016 
               
 
                                         IL   SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                               

F.to   Scagliotti Pierangelo      

 
________________________________________________________________________________ 
 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 
(* )  Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge 18/06/2000, n. 
69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs.  n. 267/2000. 

 
(  )  Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Lì, 05/05/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

         F.to Scagliotti Pierangelo 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 
Lì, 05/05/2016 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Scagliotti Dr. Pierangelo 

                                                                                                                
 


