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           Comune di Castiglione Torinese 

                                                              PROVINCIA DI  TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 

 
30/09/2014 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 27 IN DATA 31.7.2014 AD 

OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2014" RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE.           

 

 
 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione 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, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PIGNATTA Roberto Sì 

2. CHA Marina Sì 

3. ZORZI Maurizio Marcello Sì 

4. ZARAMELLA Paolo Sì 

5. MONTINI Daniele Sì 

6. SCURSATONE Giorgio Sì 

7. GRIBALDO Paolo Sì 

8. BENEDETTO Marica Emilia Sì 

9. VOGLIOTTI Elisa Sì 

10 FAZZINO Giuseppe Sì 

11 BORELLO Fiorenzo Sì 

12 FUMAROLA Elisabetta Sì 

13 SERLENGA Antonio Sì 

 13 

Totale Assenti: 0 

 

Assume la presidenza Ing. Roberto Pignatta – Sindaco – Presidente. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa TRUSCIA Stefania 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



Deliberazione di  Consiglio Comunale n.  38 del 30/09/2014 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 27 IN DATA 31.7.2014 AD OGGETTO 

"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014" 

RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE.           

 

Il Consiglio Comunale 

 

 Su relazione del Sindaco; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2014 ad oggetto “Imposta 

Municipale Propria – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2014” esecutiva ai sensi di legge, che 

stabilisce aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2014; 

 

Rilevato che per un mero errore materiale di trascrizione, non è stato riportato al punto n.2 del 

dispositivo della deliberazione di determinazione delle aliquote per l’anno 2014, il seguente punto: 

“ - Aliquota da applicare alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale: 7,6 per mille”; 

 

Richiamato quanto affermato al punto 2.2.1.4 “Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione 

della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili” della 

Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2014 – 2016 approvata dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 33 del 31/07/2014 che si riporta di seguito: “Le aliquote definite in fase di predisposizione 

del Bilancio di previsione 2014 sono state rideterminate dallo 0,76% allo 0,87%, fatta eccezione per le unità 

concesse in comodato tra genitori e figli (per le quali l’aliquota rimane invariata), per rispondere alla 

necessità di garantire gli equilibri di parte corrente compromessi dalle novità introdotte dalla Legge di 

stabilità 2014, soprattutto per quanto riguarda l’esclusione dall’imposizione IMU dell’abitazione principale, 

solo parzialmente compensata dall’introduzione della TASI sull’abitazione principale. Purtroppo buona 

parte del gettito IMU, per un importo pari ad euro 491.255,58, verrà trattenuta dallo Stato per andare ad 

alimentare il Fondo di solidarietà comunale; occorre quindi tenere conto che il gettito IMU iscritto in 

entrata per euro 875.000,00, per espressa previsione normativa, è al netto dei 491.255,58 che l’Agenzia 

delle entrate non riverserà al Comune, trasmettendo ad esso solo i flussi telematici, tramite piattaforma 

Siatel, contenenti i dati dei versamenti al fine di effettuare i controlli sulle posizioni dei singoli 

contribuenti”; 

 

Considerato che, in base a quanto stabilito con la sopra specificata Relazione Previsionale e 

Programmatica, le previsioni del gettito IMU inserite nel Bilancio di Previsione dell’ente approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2014, sono state quantificate considerando il 

mantenimento dell’aliquota del 7,6 per mille per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;  

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla correzione del mero errore materiale della 

deliberazione di C.C. n. 27 del 31/07/2014 mediante l’inserimento della precisazione della suddetta 

aliquota ad integrazione della deliberazione n. 27 del 31/07/2014, in coerenza con le previsioni di entrata 

iscritte in Bilancio e con quanto esposto nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata nella 

stessa seduta del 31/07/2014; 

 



Visto l’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”; 

 

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: 16. 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 purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Richiamato l’art. unico del Decreto Ministero Interno 18 luglio 2014, che ha prorogato al 30 

settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile della 

presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito: 

 

Presenti n. 13, astenuti n. 4 (Fazzino, Borello, Fumarola e Serlenga), favorevoli n. 9, contrari n. == 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che per mero errore materiale di trascrizione nel testo della deliberazione di C.C. n. 27 del 

31/07/2014 non è stata riportata l’aliquota IMU del 7,6 per mille riferita all’ unità immobiliare 

concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzano come abitazione principale; 

 

2) Di procedere alla correzione del sopra specificato errore mediante l’inserimento, dopo il punto  

“- Aliquota da applicare alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze, come definite dalla normativa vigente: 5 per mille;” 

il punto: 

- Aliquota da applicare alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale: 7,6 per mille; 

3) Di confermare in ogni altra parte la deliberazione di C.C. n. 27 del 31/07/2014; 

 

4) Di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia con effetto dal 1° gennaio 2014; 



 

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste 

per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui 

all’art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201; 

 

6) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei 

modi e termini previsti; 

 

Successivamente 

 

Con votazione per alzata di mano la quale dà il seguente esito:  

 

Presenti n. 13, astenuti n. 4 (Fazzino, Borello, Fumarola e Serlenga), favorevoli n. 9, contrari n. == 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL SINDACO 

F.to:  Ing. Roberto PIGNATTA 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to :  Marina CHA 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to : Dr.ssa Stefania TRUSCIA 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal  

 

16/10/2014 al 31/10/2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

 Il Segretario Comunale  

F.to: Dr.ssa Stefania TRUSCIA 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Castiglione Tor.se lì, ____________________ Il Segretario Comunale  

Dr.ssa Stefania TRUSCIA 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________, dopo regolare 

pubblicazione, per la decorrenza del termine prescritto dall’articolo 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 

267/2000. 

 

 Il Segretario Comunale  

Dr.ssa Stefania TRUSCIA 

 

 

 


