
 

 

 

COMUNE DI CHIUSA DI PESIO 
Provincia di Cuneo 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 
 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE D ELLE ALIQUOTE 
ANNO 2016           

 
L’anno duemilasedici addì sei del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero, nella 

sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di 
legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
BUSSI Sergio PRESIDENTE X       
PONZO Andreino VICE SINDACO X       
CARDONE Marco CONSIGLIERE X       
FERRERO Margherita CONSIGLIERE X       
PONZO Marco CONSIGLIERE X       
GERBOTTO Giuseppe CONSIGLIERE X       
PONZO Sara CONSIGLIERE X       
TAVELLIN Roberto CONSIGLIERE X       
MAMINO Raffaella CONSIGLIERE X       
CARLEVARIS Mauro CONSIGLIERE       X 
DHO Ezio CONSIGLIERE       X 
BERGESE Donato CONSIGLIERE X       
MAURO Simone CONSIGLIERE X       

    
 Totale Presenti: 11  
 Totale Assenti: 2  

 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale PRESTA dott. Giancarlo il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, BUSSI Sergio nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone che «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»; 
 
PRESO ATTO che con decreto ministeriale del 28 ottobre 2015 il termine per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016-2018 è stato prorogato al 31/03/2016 e con successivo decreto del 01 
marzo 2016 è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2016; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
CONSIDERATO che con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 

- in materia di IMU  
• è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli 

professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni 
montani, parzialmente montani e non montani, 

• è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli 
immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della 
valorizzazione in IMU di tutti i ed. macchinari imbullonati; 

• è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi 
in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che 
prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base 
imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del 
comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune; 

 
VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già 
avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «ai 
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» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli 



enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-b/s del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o /'/ dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/04/2015, con cui sono state 
approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015; 
 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede: 

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 
99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 
L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della 
sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente 
nel 2015; 

 
CONSIDERATO quindi che nel 2016 il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le 
aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015; 
 
CONSIDERATO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli 
immobili concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale 
fattispecie, di applicazione obbligatoria; 
 
RICHIAMATE : 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 24.7.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), predisposto ai sensi 
delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147 (L. di 
stabilità 2014) e ss.mm.ii; 

� il precedente provvedimento previsto al punto 5 dell’Ordine del Giorno della corrente seduta 
consiliare avente per oggetto “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE AGLI ARTT. 3, 6, 9 E 46” 
con la quale il Consiglio Comunale, introducendo il comma 3 all’art. 6, ha previsto che: 

 “Ai sensi del combinato disposto del'art.13, comma 6, della Legge 22/12/2011 n.214 
e dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446, può essere deliberata la 
riduzione dell'aliquota base dell'imposta per le unità immobiliari concesse dal 
proprietario in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono 
anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/7 e C/6, 
nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa).” 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello della 
regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario e dal responsabile del Servizio Tributi 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 
10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213 ; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano: 
– presenti: 11, votanti: 9, astenuti: 2 (Mauro e Bergese) 
– voti favorevoli: 9 



– voti contrari: zero 
 

 
DELIBERA 

 
 
1) Di approvare, ai fini dell’applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016, 

le seguenti aliquote così distinte: 
 

  
TIPOLOGIA DI IMMOBILI  ALIQUOTA  

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
appartenente alle categorie catastali A1, A/8 e A9 e relative pertinenze 

4 per mille 

unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito ai parenti di 
primo gradi in linea retta che vi risiedono anagraficamente e dimorano 
abitualmente, e relative pertinenze 

5 per mille 

tutte le altre unità immobiliari e per le aree edificabili diverse dalle 
fattispecie sopra riportate 

10 per mille 

 
 
2) Di confermare che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

 
3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 

legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016; 
 
4) Di disporre l’inoltro della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Sezione Portale del Federalismo Fiscale nei termini di cui al citato art. 13 bis del D.L. 201/2011 
come sostituito dall’art. 10 co. 4 del D.L. 35/2013; 

 
5) Di delegare il Responsabile IMU ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 

pubblicazione della presente delibera nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale 
del M.E.F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      



Il presente verbale viene firmato ai sensi dello Statuto Comunale dal Presidente e dal Segretario 
estensore. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BUSSI Sergio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PRESTA dott. Giancarlo 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 17/05/2016 al 31/05/2016 
all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000. 
 

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PRESTA dott. Giancarlo  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di 10 giorni dalla data di 
pubblicazione ex art. 134 D.lgs. del 18/08/2000, n° 267.  
 
Chiusa di Pesio, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PRESTA dott. Giancarlo 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Chiusa di Pesio, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

PRESTA dott. Giancarlo 
 

 
 


