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Reg. n. IT-001057

COMUNE DI GARESSIO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17
OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2015
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presente

DI STEFFANO Sergio - Sindaco
SAPPA Luigi - Assessore
BOLOGNA Bruno - Vice Sindaco
CANAVESE Franco - Consigliere
DANI Pierpaolo - Assessore
ODASSO Pier Giovanni - Presidente
RAVOTTI Zarina - Consigliere
SAPPA Emiliano - Consigliere
CARRARA Isaac - Consigliere
ROZZO Sara - Assessore
CARRARA Stefano - Consigliere
VINAI Gianpietro - Consigliere
ROMAGNOLO Erica - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
1

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessore non facenti parte del Consiglio _____________
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor SALVATICO Dr. Fabrizio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ODASSO Pier Giovanni nella sua qualità di
Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino
al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in
forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art.
13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L.
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di
quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14,
comma 6, del D.Lgs 23/2011;
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base
del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso
strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti
percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2
punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e
relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2%
prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis,
del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione
per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani inseriti nell’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’ISTAT;
RICHIAMATO l'articolo 1 della legge 147/2013 ( Legge di stabilità 2014) ed in
particolare i commi dal 639 al 705 che hanno istituito con decorrenza 01/01/2014
l'imposta unica comunale ( I.U.C.) composta da:
• IMU ( imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili
escluse le abitazioni principali
• TASI (Tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
• TARI (Tributo servizio rifiuti)
componete servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale ( I.U.C.),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 02/09/2014;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli
enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la

data fissata da norme statali per l’approvazione 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.
VISTO il Decreto 23/05/2015, che ha prorogato il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 al 30/07/2015;
DATO ATTO CHE:
presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13,
comma 2, del D.L. 201/2011;
soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i
proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in
locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario
della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24,
da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a
decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale,
secondo modalità da stabilire;
il gettito dell’imposta è di competenza del Comune con la sola eccezione del
gettito da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spettante allo Stato fino
all’aliquota base del lo 0,76%;
l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile,
e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso
abitativo;
in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione
legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
soggetto passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima
assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di
abitazione;
in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale
propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili
ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, in
particolare, un taglio dei c.d. trasferimenti erariali per ulteriori € 140.000, sono state
adottate diverse misure di taglio di spesa e aumento di entrata, tra cui questo aumento
dell’Imu, per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare,
come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 07/07/2015 le
aliquote del tributo come segue:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di punti 0,02
rispetto all’aliquota 2014 (aliquota finale 1,06%);
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,
comma 7, del D.L. 201/2011, mantenimento dello 0,4%;
- aliquota per le aree fabbricabili mantenimento del 1,06 %

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.
49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei
responsabili dei servizi competenti;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Sentiti i seguenti interventi:
Con voti n. 12

favorevoli, n. = contrari e n. =

astenuti, palesemente espressi;

DELIBERA
1) Di prevedere le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2015, stabilite
dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
- aliquota di base anno 2014, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011,
aumento di punti 0,02 % (aliquota finale 1,06%);
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art.
13, comma 7, del D.L. 201/2011, conferma aliquota base dello 0,40 %;
- aliquota per le aree fabbricabili conferma aliquota 1,06%)
2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
Con la seguente votazione svoltasi per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti
n. 12
Votanti
n. 12
Astenuti
n. ==
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari
n. ==
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 c. 4 del D.LGS n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
ODASSO Pier Giovanni
___________________________

Il Segretario Comunale
SALVATICO Dr. Fabrizio
_____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 713 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Garessio
per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 11/08/2015 come prescritto
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Garessio , lì 11/08/2015
Il Segretario Comunale
SALVATICO Dr. Fabrizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28 LUGLIO 2015………….
X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267)
o

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
SALVATICO Dr. Fabrizio

