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COMUNE DI SALUGGIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 

 
OGGETTO: 

Conferma aliquote imu per l'anno 2016 e integrazione 
Regolamento Comunale per l'applicazione della 
IUC.           

 
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di gennaio alle ore nove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco Sì 

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco Sì 

3. FARINELLI LIBERO - Consigliere Sì 

4. BARBERIS GIUSEPPE - Consigliere Sì 

5. VALLINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. DEMARIA ADELANGELA - Consigliere Sì 

7. OLIVERO PAOLA - Consigliere Sì 

8. RENATO BIANCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa ANNA ACTIS 

CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERIS FIRMINO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI 
 

 
Premesso che : 

 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
- l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 prevede che il Consiglio Comunale può 

deliberare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, variazioni alle aliquote stabilite dalla Legge, con effetto dal 1° gennaio; 

 
Visto  l’art.13 – comma 2 del D.L. n.201/2011, convertito in L.214/2011, che in seguito 

alle modifiche subite, così recita:  
“L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui 
al comma 10»; 
 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
  

Richiamate le delibera di Consiglio Comunale n.27/2013 ad oggetto: 
“Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria – 
IMU” e n.11/2014 di conferma delle aliquote; 

 
Vista la legge di stabilità 2016, approvata ed in attesa di pubblicazione,  che così 

recita: “ 
“ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 
e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli 
di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.” 
 

Ritenuto opportuno mantenere per l'anno 2016 le aliquote approvate con la succitata 
delibera consiliare n.27/2013 che risultano essere le seguenti: 
 

1) aliquota del 9,60 per mille (2 per mille in aggi unta all’aliquota standard) 
aliquota di base da applicarsi a tutte le tipologie  di immobili ad eccezioni di 
quelli di cui ai seguenti punti 2 e 3 
 

2) aliquota del 4 per mille 
per abitazione principale di cui alle categorie cat astali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze 
 

3) aliquota del 10,60 per mille (3 per mille in aggiun ta all’aliquota standard )  
per Fabbricati ad uso produttivo classificati nella  Categoria D 
 
 



Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale, che al Capo II disciplina L’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU); 

 
 
Vista la legge di stabilità 2016, approvata ed in attesa di pubblicazione, che così 

recita:  
 
“All’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, le parole da: «, nonché l’unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 
euro annui» sono soppresse; 

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: 

«0a) 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; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; 

d) il comma 8-bis è abrogato; 

al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio 
del 14 ottobre»” 

A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla 
lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si 
applica sulla base dei criteri individuati dalla 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. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

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

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9bis dell’articolo 1 
del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2015, n. 34. 



Dato atto  che tali disposizioni vanno ad integrare il succitato regolamento, per quanto 
incompatibili, e tenuto conto della gerarchia delle fonti, ne sostituiscono le disposizioni, dove 
incompatibili; 

 

 Visto  che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanze 
e Risorse, ai sensi dell’art. 49 della Legge 267/2000; 

 

 Tutto ciò premesso e considerato: 

 
PROPONE 

 
di dare atto che:  
 

• vengono confermate le aliquote IMU e le detrazioni per l’applicazione dell’ IMU, 
approvate con delibera C.C. 27/13 e confermate con delibera n.11/14; 
 

• che  il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.10 del 19/05/2014, che al Capo II 
disciplina L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), si intende integrato dalle 
disposizioni di legge succitate e contenute nella Legge di Stabilità 2016; 
 

• che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016; 

 
di trasmetterre telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
di dichiarare , con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, c.4, del D. Lgs. n.267/2000. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
TECNICO Favorevole 11/01/2016 F.to:TIOZZO 

LORENA 
 

CONTABILE Favorevole 11/01/2016 F.to:TIOZZO 
LORENA 

 



 

Il Responsabile del Servizio finanziario illustra la proposta di deliberazione. 

 

Il Consigliere Paola Olivero chiede se sono previsti incentivi per i privati che fanno interventi 

sugli immobili riguardanti efficientamento energetico. 

Evidenzia la delibera approvata dalla Giunta sull’Area PIP, ritiene che i cittadini vengano 

trattati in modo diverso. Alcuni sono esentati altri no. 

“vengono confermate le aliquote IMU per l’anno 2016 senza prendere in considerazione 

eventuali riduzioni ai cittadini che intervengono con recuperi abitativi e riqualificazione 

energetica. Inoltre non viene data notizia del trattamento nei confronti dei cittadini 

proprietari dell’Area AIA1 per Saluggia e S. Antonino a cui è stata abbuonata lIMU nel 2015. 

Inoltre non è stato previsto scaglionamento delle aliquote, per cui annuncio voto contrario”. 

    

Il Consigliere Renato Bianco evidenzia un articolo del Sole 24 ore, possibile sconto del 20% 

su Imu Tasi e chiede se ci può riguardare. 

 

Il Sindaco mette ai voti la proposta.  

 

Per il tenore del dibattito si rimanda allo strumento elettronico di registrazione del Consiglio 

Comunale del 19/01/2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa; 
Udito il dibattito; 
 

Con voti : n. 1 contrari0 (Olivero) 
  n. 1 astenuto (Bianco) 

    n. 6 favorevoli 
    

 
DELIBERA 

 
di dare atto che: 
 

• vengono confermate le aliquote IMU e le detrazioni per l’applicazione dell’ IMU, 
approvate con delibera C.C. 27/13 e confermate con delibera n.11/14; 
 

• che  il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.10 del 19/05/2014, che al Capo II 
disciplina L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), si intende integrato dalle 
disposizioni di legge succitate e contenute nella Legge di Stabilità 2016; 
 



• che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016; 

 
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
  
 

Successivamente,  
 
stante l’urgenza di provvedere; 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti :   n. 1 contrari0 (Olivero) 
  n. 1 astenuti (Bianco) 

    n. 6 favorevoli 

 
 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto 
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00; 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : BARBERIS FIRMINO 

_________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa ANNA ACTIS CAPORALE 

_________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 04/02/2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Saluggia, lì  
 
L’Istruttore Incaricato 
F.to:    

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa ANNA ACTIS CAPORALE 

 
  
  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa ANNA ACTIS CAPORALE 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-gen-2016 
 
 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

Saluggia, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa ANNA ACTIS CAPORALE 

 
 


