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Comune di Gabiano 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE           N.5 

 
 
OGGETTO: 

CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL' IMU PER L'ANNO 2016.  
 
 
L’anno duemilasedici addì sette del mese di aprile alle ore diciannove 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 Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PRIORA DOMENICO - Sindaco Sì 

2. BRUSASCA ENZO - Assessore Sì 

3. GAGLIARDONE GIUSEPPE - Assessore Sì 

4. GARIMANNO WALTER - Consigliere Giust. 

5. MASCHERANA LARA - Consigliere Sì 

6. BACINO STEFANO - Consigliere Sì 

7. BIZZOTTO MICHELE - Consigliere Sì 

8. CALVO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

9. GINO ENZO - Consigliere Sì 

10. CANE SILVANO - Consigliere Giust. 

11. DEREGIBUS GIOVANNI - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CELLOCCO  DOTT. 

CORRADO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PRIORA DOMENICO nella sua 

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



Il Sindaco apre la discussione su proposta di conferma delle aliquote dell’anno precedente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto che il comma 639 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha istituito la 

IUC (Imposta Unica Comunale) composta da IMU, TASI E TARI; 

Visto che la legge di stabilità 2016 ha previsto il blocco dell’aumento delle aliquote dei tributi 

locali; 

 Rilevato che occorre pertanto confermare le aliquote IMU per l’anno 2016, escludendo la 

tipologia uso gratuito in quanto la legge di stabilità 2016 ha normato a livello nazionale il 

trattamento dell’unità immobiliare concessa in Comodato ad un parente in linea retta entro il 

primo grado che la utilizza come abitazione principale,  

Considerato che occorre confermare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote IMU: 

- aliquota ordinaria IMU del 5 per mille, limitatamente alle unità immobiliari classificate 

nella categoria catastale A1, A8 e A9, adibite ad abitazioni principali e relative 

pertinenze. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, 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; 

- aliquota di base ordinaria IMU nella misura del 8,80 per mille, da applicarsi per tutti i casi 

non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, nonché le aree fabbricabili; 

 Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 per gli enti 

locali è stato differito al 31/03/2016 con decreto del 28/10/2015; 

 Acquisiti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000: 

 il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente 

 il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario. 

Con voti favorevoli ed unanimi n.08 espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

 

- di dare atto che, per l’anno 2016, le aliquote IMU sono le seguenti: 

- aliquota ordinaria IMU del 5 per mille, limitatamente alle unità immobiliari classificate 

nella categoria catastale A1, A8 e A9, adibite ad abitazioni principali e relative 

pertinenze. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, 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; 

- aliquota di base ordinaria IMU nella misura del 8,80 per mille, da applicarsi per tutti i casi 

non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, nonché le aree fabbricabili; 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità 
tecnica 

Favorevole  07/04/2016 Buratore Claudio  

Regolarità 
contabile 

Favorevole 07/04/2016 Levorin Nadia  

 
Di dichiarare con separata votazione – voti favorevoli unanimi la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva per l’urgenza ex art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 ( Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) per le motivazioni di cui in premessa



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : PRIORA DOMENICO 

___________________________________ 

Il  Segretario Comunale 
F.to : CELLOCCO  DOTT. CORRADO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N_136_______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito web 
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/04/2016 al 06/05/2016  
come prescritto dall’art.32 della legge 69/2009. 
 
 
     , lì _______________________ Il  Segretario Comunale 

F.toCELLOCCO  DOTT. CORRADO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, ad uso amministrativo. 
 
Lì,21/04/2016 Il Segretario Comunale 

CELLOCCO  DOTT. CORRADO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07/04/2016 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
Gabiano, lì ____________________ Il  Segretario Comunale 

CELLOCCO  DOTT. CORRADO 
 

 


