
_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI ROCCAVERANO 
- Provincia di Asti -  

____________________________________________________________________ 
 
n.  20   delibera       Soggetto ad invio Capigruppo 
in data 23/11/2015       (   ) SI                         (   ) NO 
__________________      _______________________  
n……. prot. gen. ……..      Se SI comunicato con nota 
data ……………………      n. ……. In data ……………… 
__________________      _______________________ 
 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
Del Consiglio Comunale 

________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZION E DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA -  I.M.U.  ANNO 2016 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
L'anno Duemilaquindici  il giorno  VENTITRE  del mese di   NOVEMBRE    alle ore 15.00 
Nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in sessione __ordinaria__ ed in prima  convocazione. 

Risultando presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
________________________________________________________________________ 
N. Ord.  Cognome e Nome   Presente   Assente 
 
1  VERGELLATO Fabio  ( X )    (     ) 
2  CIRIO Francesco Enrico  ( X )    (     ) 
3 CAPRA Giancarlo   ( X )    (     ) 
4 DOTTA Barbara   ( X )    (     ) 
5 BARBERO Simone   ( X )    (     ) 
6 DOGLIOTTI Marco    ( X )    (     ) 
7 MARTINIANO Renzo  ( X )    (     ) 
8 ZUNINO Danilo   ( X )    (     ) 
9 SATRAGNO Gian Paolo  ( X )    (     ) 
10 GALLESE Luciano   ( X )    (     ) 
11 POGGIO Giuseppe   ( X )    (     ) 
_______________________________________________________________________ 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Gian Franco FERRARIS 
 
Il Presidente Fabio VERGELLATO  in qualità di SINDACO 
 
Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  
 
Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.   
 

 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZION E 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  I.M.U.  ANNO 201 6 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO : 
- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da 
altri provvedimenti normativi; 
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge 
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl 
n. 557 del 1993. 
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito 
IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate, che per l’anno 2015 è stata di €. 34.121,54, ai sensi del 
D.P.C.M. 10/09/2015 ART. 3 C. 3; 
 

TENUTO  CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di 
previsione 2016 per effetto delle quali appare opportuno confermare le aliquote dell’imposta municipale 
propria “IMU ” come di seguito riportato: 
• ALIQUOTA 4,00 per mille:  per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7;  
• ALIQUOTA 8,60 per mille: per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, (con 
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  
• ALIQUOTA 8,60 per mille: per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili; 
 

VISTO  che il Consiglio dei Ministri Straordinario del 23/01/2015 ha chiarito chi è soggetto al versamento 
IMU sui terreni agricoli, e che pertanto nel Comune di Roccaverano, essendo classificato “Montano”, tutti i 
contribuenti sono esenti; 
 

RICHIAMATO  il Regolamento IUC  (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 15  
in data 31/07/2014, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo; 
 

VISTO  l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2007, n. 296, il quale testualmente recita: "Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno."; 
 

CONSIDERATO  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. 
- 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 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, 
rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario nonché dal Segretario Comunale a sensi dell’art. 49 – 4° 
comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

 

Con voti favorevoli n° 11 - Contrari n. // - espressi per alzata di mano  
Astenuti n. // –  _________///////////////////////////______________________  
 

D E L I B E R A 
 

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 4,00 per mille:  per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria 
C/2, C/6, C/7;  
• ALIQUOTA 8,60 per mille: per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 
(con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 
gennaio 2014)  
• ALIQUOTA 8,60 per mille: per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili; 
• Terreni agricoli esenti nei Comuni Montani; 

 
3. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC  (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 
15  in data 31/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014; 
 
4. DI DARE, ALTRESI’, 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. 
- 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 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
 

 



IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO  
Fabio Vergellato                Dr. Gian Franco FERRARIS 

__________________________    _____________________________ 
________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata per rimanervi 15 giorni 
consecutivi dal 24/11/2015 al 09/12/2015 nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69). 
 
Addì 23/11/2015       IL SEGRETARIO 
                   Dr. Gian Franco FERRARIS 
        _____________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA' 
 
1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 

______________  ai sensi dell'art. 134 c. 3° del D.Lgs. n. 267/2000. 
2) La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la clausola di immediata 

eseguibilità  in data _________ ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO 
Dr. Gian Franco FERRARIS

     
 _______________________ 

________________________________________________________________________ 
PARERI 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario / Amministrativo  e Tecnico, ciascuna per la propria 
competenza, visti gli artt. 49, 147 bis -1° comma e 151 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, esprimono 
parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 
 
__X____ sulla regolarità tecnico amministrativa della proposta - artt. 49, 147 bis -1° comma D.Lgs. 267/2000 
 
__X____ sulla regolarità tecnico contabile della proposta- artt. 49, 147 bis -1° comma , anche ai sensi 
dell'art. 151 c. 4° D.Lgs. 267/2000. 
 
______ sulla regolarità tecnica - artt. 49, 147 bis -1° comma D.Lgs. 267/2000 
 
Addì 23/11/2015 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
Fabio Vergellato 

______________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Dr. Gian Franco FERRARIS  

______________________________ 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 
Geom. Stefano Fumo 

_______________________________ 
 


