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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

COMUNE  DI  CAPRIE 
__________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2016.  

 
 
L’anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE, alle ore 20:20 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per invito del 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, 
del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. CHIRIO Paolo SINDACO SÌ 

2. TUFFANELLI Cinzia CONSIGLIERE SÌ 
3. CIASCA Francesco CONSIGLIERE SÌ 
4. ROCCI Lorenzo CONSIGLIERE SÌ 
5. RIZZO Davide CONSIGLIERE SÌ 
6. MORETTA Marco CONSIGLIERE SÌ 
7. COSTANTINO Andrea CONSIGLIERE NO 
8. BRONZINO Mauro CONSIGLIERE SÌ 
9. BORGHETTO Alberto Franco CONSIGLIERE SÌ 
10. BININI Renata CONSIGLIERE SÌ 
11. GRONCHI Adriana CONSIGLIERE SÌ 

   
Totale Presenti:  10 
Totale Assenti:  1 

 
 
Assume la Presidenza: IL SINDACO CHIRIO Paolo.  
                          
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
 



Deliberazione del C.C. n. 23 del 28/04/2016 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2016.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Su relazione del Segretario Comunale 
 

• Richiamati: 
� il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 il quale stabilisce che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte 
degli enti locali è differito al 31 marzo 2016;   

�  il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 il quale stabilisce che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte 
degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2016;   

 
• Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, 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”;   
 

• Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione 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, 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; 

 
 

• Visto l’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (“Legge di Stabilità 
2014”) il quale testualmente recita: “677. Il comune, con la medesima deliberazione di 

cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l’IMU al 31 diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille”;   
 

• Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, (“Legge di Stabilità 2016”), la quale ha 
apportato le seguenti modifiche in materia di IMU:  



1. Introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 
immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e 
A9, concesse in comodato d’uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 
il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.  
Condizioni:  

� il comodante deve risiedere nello stesso comune;  
� il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione 

della propria abitazione di residenza ubicata nel medesimo comune, non 
classificato in A1, A8 e A9;  

� il contratto di comodato deve essere registrato;  
2. A decorrere dal 01/01/2016 vengono introdotti nuovamente i criteri di cui alla 

circolare MEF n. 9 del 14/06/1993 per l’esenzione IMU dei terreni agricoli in 
aree montane e collinari.   

 
• Richiamato l’art. 1 comma 26 della citata Legge 208/2015 in materia di blocco, 

limitatamente al 2016 del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti di tributi ed 
addizionali; 
 

• Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.04.2014 con la quale 
è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, 
comprendente anche l’applicazione dell’imposta municipale propria modificato con 
deliberazione n. 5 del 30.03.2015 e nuovamente modificato ed integrato con 
deliberazione n. 21 del 28/04/2016;   
 

• Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2015, nonché delle specifiche necessità 
del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali si ritiene di confermare per 
l’anno 2016 le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito 
riportato:  
-  aliquota ordinaria: 8,60 per mille;  
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie non 

esenti abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9): 4,00 per mille;  
- detrazioni dall’imposta previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale  del soggetto passivo e relative pertinenze (per fattispecie non esenti 
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) nella misura di € 
200,00;   

 
• Visto l’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che prevede 

che i soggetti passivi effettuino il versamento dell’imposta dovuta al Comune per 
l’anno in corso in 2 rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 
16 dicembre, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento in 
un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno;   
 

• 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;   
 

 



• Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
e s.m.i. è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario 
sotto il profilo della regolarità tecnica contabile del presente atto; 
 
La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:  
Presenti   n. 10 
Votanti   n.   6 
Astenuti  n.   4  (Tuffanelli - Ciasca - Rocci - Moretta)   
Voti favorevoli n.   6 
Voti contrari  n.   = 
 
Visto l’esito della votazione,   
 

DELIBERA 
 

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono 
integralmente richiamate, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), le aliquote per l'anno d'imposta 2016, nelle seguenti misure:  
- aliquota ordinaria: 8,60 per mille;  
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie 
non esenti abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9): 4,00 per 
mille;  
- di confermare la detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e 
relative pertinenze nella misura di € 200,00;   
 

2. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme 
di legge e regolamentari;   

 
3. di dare atto che verrà rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile;   

 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

nei termini e con le modalità previsti dalla legge, ossia 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.   
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
In originale firmati 
 

IL SINDACO 
F.to:  CHIRIO Paolo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 

 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e s.m.i. del D.lgs. 267 del 18/08/2000, vengono espressi i seguenti pareri 
dai responsabili dei servizi in ordine rispettivamente: 
 
Parere Esito Data Il Responsabile  

Parere Tecnico Favorevole 28/04/2016 F.to:RIFFERO Rag. Mariangela  

Parere Contabile Favorevole 28/04/2016 F.to:RIFFERO Rag. Mariangela  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). 
  
Lì, 10/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toLapaglia Dr.ssa Maria Margherita 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/05/2016 
 
 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3. D.L.vo 267/2000) 

 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 

 
 

 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì, 10/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 
 
 


