COMUNE DI FRESONARA
Prov. Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
________________________________________________
Delibera N. 2

adunanza del

22/04/2016

Oggetto: IMU 2016. Conferma aliquote in vigore.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici
Alle ore

21,00

il giorno

ventidue

del mese di

aprile

presso la sede delle adunanze.

Convocata con l’osservanza delle modalità d legge di è riunito il Consiglio dell’Ente.
All’appello risultano:
Presenti

1) BISIO Massimo Livio Antonio
2) PENOVI Paola
3) BOCCA Valerio
4) MAGLIETTI Gian Franco
5) NAVEDORO Michele Giuseppe
6) LUME Mario
7) BORSANO Marcello
8) CONSENTINO Francesco
9) FERRARI Federico Giorgio
10) BORSANO Silvia
11) DELLACHA’ Stefano Guido

Sindaco
Consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
TOTALI

Assenti

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
9

2

Presiede il Sig. BISIO dr.Massimo il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui
all’oggetto.
Partecipa il Segretario dell’Ente Sig. PARODI dr.Massimo con le funzioni previste dall’art.17,
comma 68/a della Legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE
BISIO Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARODI Massimo

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale on line di questo
comune per 15 giorni consecutivi dal 26/04/2016 al 11/05/2016
Fresonara, 26/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PARODI Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data 22/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
PARODI Massimo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Visto con parere favorevole
Lì 22/04/2016
IL RESPONSABILE SERVIZIO
BALLESTRERO Nilde
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
Visto con parere favorevole
Lì 22/04/2016
Il Segretario Comunale
PARODI Massimo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13del D.L.
6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre
2011n. 214 e smi, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del
territorio nazionale;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. che ha
stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio
2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale
modifica normativa della componente IMU;
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal
D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013
n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18
luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni
dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito
con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il
Regolamento IMU (componente patrimoniale I.U.C), approvato con deliberazione
adottata dal Consiglio Comunale n.16 del 29/08/2014 e dell’approvazione delle
detrazioni e delle aliquote anno 2014 relative all’I.M.U. (componente patrimoniale
I.U.C) con deliberazione C.C.N.17 del 29/08/2014;
RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali
prevedono che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio
di previsione finanziario e che a seguito decreto del Ministero dell’Interno
01/03/2016 all’art.1 differisce al 30/04/2016 l’approvazione del bilancio di
previsione;
CONSIDERATO che i contribuenti sono tenuti al pagamento IMU entro il
16/06/2016, per disciplina consolidata (art.31, D.L.n.201/2011);
Le aliquote in essere come da deliberazione C.C.N.17 del 29/08/2014 e sono le
seguenti:
- ALIQUOTA 5,00 per mille
per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze, con detrazione Euro 200,00;
- ALIQUOTA 10,60 per mille soggetti all’imposta
per terreni agricoli
- ALIQUOTA 0,00 per mille
per fabbricati rurali ad uso strumentale- cat. Catastale D/10
- ALIQUOTA 10,60 per mille soggetti all’imposta
per tutti gli altri immobili
RITENUTO di confermare le aliquote suddette anche per l’anno 2016;
Preso atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il parere

in ordine alla correttezza e regolarità nell’azione amministrativa, da parte del
Segretario Comunale;
CON voti favorevoli n.9, voti contrari n.2 (consiglieri di minoranza FERRARI
Federico Giorgio e DELLACHA’ Stefano Guido) voti astenuti N.0, espressi nei modi
e termini di legge;
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento.
2) DI CONFERMARE per l'anno 2016 le seguenti Aliquote per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” già in vigore per l'anno 2014 e 2015:
- ALIQUOTA 5,00 per mille
per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze, con detrazione Euro 200,00;
- ALIQUOTA 10,60 per mille
per terreni agricoli soggetti all’imposta
- ALIQUOTA 0,00 per mille
per fabbricati rurali ad uso strumentale - cat. Catastale D/10
- ALIQUOTA 10,60 per mille
per tutti gli altri immobili soggetti all’imposta
3) DI DETERMINARE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” anno 2016:
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale
continua ad applicarsi l’imposta, 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 ;
4) DI ASSIMILARE all’abitazione principale le unità immobiliari come individuate
nel regolamento della disciplina dell’Imposta Municipale Unica, approvato in data
29/08/2014 con delibera consiliare nr.16;
5) DI DARE ATTO che le scadenze per il versamento dell'IMU sono le seguenti:
1^ rata acconto
2^ rata saldo
6) DI DARE ATTO altresì che:
oni decorrono dal 1 gennaio 2016;
al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale adottato
con deliberazione nr.16 del 29/08/2014;
Inoltre, con voti favorevoli n.7, voti n.0 astenuti, voti n.2 contrari (consiglieri minoranza
FERRARI Federico Giorgio e DELLACHA’ Stefano Guido), espressi nei modi e nei termini
di legge;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

