
ORIGINALE  
 

Città Metropolitana di Torino 
 

COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA 
___________________________ 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE N.9  

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016           
 
 
L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di marzo alle ore 21:11, nella sala consiliare di p.zza 
della Resistenza, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori Consiglieri: 
 
1. BALANGERO Anna Sindaco Presente 

2. POLLIOTTO Valter Attilio Consigliere Presente 

3. ROSSO Roberta Consigliere Presente 

4. GRANGETTO Mauro Consigliere Presente 

5. COSTABELLO Graziella Consigliere Presente 

6. VIGNOLO Marco Domenico Consigliere Presente 

7. TINELLI Francesco Consigliere Presente 

8. GUERCIO Giorgio Consigliere Presente 

9. LACROCE Enzo Consigliere Presente 

10. CANALE Giancarlo Consigliere Presente 

11. BERGER Silvia Maria Consigliere Assente 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 
 
Assume la presidenza TINELLI Francesco nominato Presidente del Consiglio con D.C.C. n. 23 del 
10/06/2014. 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta RAMOINO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016           

 
Il cons. Lacroce propone un emendamento: ridurre al minimo l’aliquota per i fabbricati D. 
Il Sindaco replica che l’Amministrazione intende aderire a una proposta dell’Uncem per la defiscalizzazione 
dei Comuni montani. 
Il cons. Lacroce ribatte che una proposta non esclude l’altra e precisa che l’incidenza del suo emendamento è 
di circa 800,00 euro sul Bilancio comunale. 
Il Sindaco precisa che tuttavia la proposta di Bilancio è già passata in Giunta. 
Dopo ampia discussione il Presidente del Consiglio pone in votazione l’emendamento con il seguente esito: 
 astenuti n. 2 (Tinelli, Vignolo) 
 voti favorevoli n. 2 
 voti contrari n. 6; 
L’emendamento non viene quindi accolto. Si passa pertanto alla discussione della proposta di deliberazione 
originaria. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI 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 e s.m.i., con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria “IMU”; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 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; 
 
VISTA la legge n. 208/2015 “Legge di stabilità 2016“ che ha introdotto importanti modifiche in 
materia di tributi locali ; 
 
-L’articolo 1, comma 10 interviene sull’art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU.  
Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale 
l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto 
della norma successiva.  
Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 
immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in 
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria 
abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:  
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;  
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di 
residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;  
- il comodato deve essere registrato.  
Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante 
l’ordinaria dichiarazione IMU.  
La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le 
delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest’ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del 
federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come “perentorio”.  
-L’articolo 1, comma 53 prevede una riduzione al 75% dell’importo determinato in base alle aliquote 
stabilite dal Comune, dell’imposta da versare a titolo di IMU per gli immobili locati a canone concordato; 
-L’articolo 1, comma 26 interviene sul blocco degli aumenti delle aliquote in senso generale, comprensivo 
anche del divieto di istituzione di nuovi tributi e/o la riduzione di agevolazioni sui tributi esistenti esclusa la 
TARI; 
 
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 5/2014; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 10 del 29/04/2014; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:”  Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 
 

RICHIAMATO il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
 
RICHIAMATO inoltre il DM del Ministero dell’interno del 1 marzo 2016 (in G.U. del 7 marzo 2016 n. 55) 
il quale ha confermato l’ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città 
metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del 
bilancio; 
 
VISTA la Delibera di C.C. n. 21/2015 con la quale si approvavano le aliquote IMU per l’anno 2015; 
 
VISTA la Delibera di C.C. n. 5 del 15/01/2016 di Variante al PRGC con la quale sono state stralciate alcune 
aree edificabili; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012; 
 
Successivamente viene votata la deliberazione con il seguente risultato: 
voti contrari n. 2 (Lacroce e Canale) 
voti favorevoli n. 8; 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di confermare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2016 : 



- ALIQUOTA  4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C/2,C/6 e C/7); 

 - ALIQUOTA  8,8 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili); 
 
3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2016: 
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 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 dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2014 e alla normativa 
vigente; 
 
6) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 
 
7) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune 
è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno (nuovo termine perentorio L. 208/2015 Art.1 
Comma 10 lettera e). In caso di mancata pubblicazione entro il termine sopra indicato, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente; 
 
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con successiva e 
separata votazione che dà il seguente risultato: 

voti contrari n. 2 (Lacroce e Canale) 
voti favorevoli n. 8. 

 
***************** 

 



Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
(BALANGERO Anna) 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Roberta RAMOINO) 

 
___________________________________ 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni  

consecutivi dal 31/03/2016 al 15/04/2016 al n° 152 del Registro Pubblicazioni (art. 124, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000). 

 

[X] E' immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 

267. 

[  ] Diverrà definitivamente esecutiva in data 23-mar-2016, decorsi 10 giorni dall’inizio della 

pubblicazione. 

 
San Pietro Val Lemina, lì 31/03/2016 
 
 
 
 
 

 
Il Segretario Comunale 

(Dott.ssa Roberta RAMOINO) 
 

___________________________________ 
 

firmato 
dal Responsabile della Pubblicazione 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 del D.L. 
174/2012, sulla presente deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri favorevoli: 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità Tecnica - 
Finanziario 

Favorevole 17/03/2016 Nicoletta NOCELLI 

Regolarità Contabile Favorevole 17/03/2016 Nicoletta NOCELLI 

 
 


