
 

 

 

COMUNE DI VISCHE 
Provincia di Torino 

 
 

Delibera N. 
 

    13 
 

COPIA 
 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

 

OGGETTO : 
IMPOSTA   MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  ANNO  2015.  APPROVAZIONE ALIQUOTE. 

 
L’anno  duemilaquindici 
addì  ventotto 
del mese di  luglio 
alle ore  21 e minuti  00 
nella sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di 
questo Consiglio Comunale. 
All' appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    MERLO FEDERICO  SINDACO   X  
    PIGNOCHINO MARIO  VICE SINDACO    X 
    FIORETTA GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
    FAGA FABIO  CONSIGLIERE   X  
    LOCATTO MARIA  CONSIGLIERE   X  
    BARO SARA FRANCESCA  CONSIGLIERE   X  
    VEGLIA STEFANIA  CONSIGLIERE   X  
    ACOTTO ALESSANDRO  CONSIGLIERE   X  
    CAPIRONE LUIGI  CONSIGLIERE   X  
    FARDIN FEDERICA  CONSIGLIERE    X 
    GRUNER ENRICO  CONSIGLIERE   X  

      

Totale   9   2 
 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Signor MAGGIO DR. SERGIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MERLO FEDERICO   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

DELIBERAZIONE C.C. N. 13 DEL 28.07.2015  

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015 . APPROVAZIONE 
ALIQUOTE.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA   la  legge  27  dicembre  2013  n.  147  (legge  di  stabilità  2014)  che  ha  stabilito,  tra 
 l’altro,  l’istituzione  dell’Imposta  Unica  Comunale  “IUC”  dal  1  gennaio  2014  e  delle  sue 
 componenti  TASI  e  TARI ,  oltre  ad  una  profonda  e  sostanziale  modifica  normativa  della 
 componente  IMU    
TENUTO  CONTO   inoltre  di  quanto  stabilito  dalla  legge  24  dicembre  2012  n.228,  dal  D.L. 
 n.35  del  8  aprile  2013  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6  giugno  2013  n.64,  dal 
 D.L.   n.54  del  21  maggio  2013  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  18  luglio  2013 
 n.85,  dal  D.L.  n.  102  del  31  agosto  2013  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28 
 ottobre  2013  n.124 e dal  D.L.  n.133  del  30  novembre  2013 , convertito con legge n.05/2014;    
TENUTO  CONTO   del  coordinamento  normativo  e  regolamentare  effettuato  con  il 
 Regolamento  IUC  (Imposta  Unica  Comunale),  approvato  con  deliberazione  del   del 
 Consiglio  n.   06  del  09.04.2014,  in  vigore  dal  1  gennaio  2014;   
VISTO   il  comma  677  dell’art.  1 
  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  (legge  di  stabilità  2014):   
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  e  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.  Per  il  2014, 
 l’aliquota  massima  TASI  non  può  eccedere  il  2,5  per  mille  ;   
TENUTO  CONTO   che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai 
 sensi  dell’articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997  n.  446,  provvedono  a  :  
‐ disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene 
 alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della 
 aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli 
 adempimenti  dei  contribuenti.     
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  ;     
VISTO   il  Decreto  Ministeriale  16 marzo 2015,  il  quale  stabilisce  che,  per  l’anno  2015  è 
 differito  al  30 luglio  2015  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  degli 
 enti  locali  di  cui  all’articolo  151  del  Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti 
 locali  approvato  con  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  ;  
TENUTO  CONTO  del  gettito  IMU  nell’annualità  2015,  delle  modifiche  applicative  dal  1 
 gennaio  2015,  nonchè  delle  specifiche  necessità  del  bilancio  di  previsione  2015,  per  effetto 
 delle  quali  appare,  per  il  momento,  opportuno,  istituire,  per  l’anno  2015,  le  aliquote 
 dell’imposta  municipale  propria  “IMU”  come  di  seguito  riportato:   
  
 
 
 
  



 

 

 CASISTICA DEGLI IMMOBILI   ALIQUOTA (per cento)  DETRAZIONE   
(in Euro) 

Regime ordinario dell'imposta.  0,81 
 

  

Unità abitativa non adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo, inutilizzata  in base ai requisiti di esenzione TARI  e non 
ricadente nelle altre categorie sotto elencate. 

 
0,96 

 

  

 
Unità abitativa adibita ad abitazione principale di cui alle Cat. A1 
A8 A9 nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono risiede anagraficamente e 
relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-
C/6-C/7). 

 
 
 

 0,45 
 

 

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato/ 
Fabbricato di interesse storico o artistico (regolamento IMU 
articolo 4 comma 3). BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 
50% 

  
0,81 

  

TERRENI AGRICOLI 0,81 
 

 

Area fabbricabile.  0,96 
 

  

Fabbricato rurale ad uso strumentale (articolo 9 comma 3-bis D.L. 
30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 
24/2/1994 n. 133). 

 
 0,1 

 

  

 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli espressi per quanto di 
competenza dai Responsabili dell’Area Economica e Tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000; 
CON VOTI  favorevoli ed unanmi, 

  

DELIBERA 
 

1. di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del 
 presente  provvedimento  ;   

2. di  Determinare  le  seguenti  Aliquote  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale 
 Propria  “IMU”  anno  2015:   

   
 CASISTICA DEGLI IMMOBILI   ALIQUOTA (per cento)  DETRAZIONE   

(in Euro) 
Regime ordinario dell'imposta.  0,81 

 
  

Unità abitativa non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, 
inutilizzata  in base ai requisiti di esenzione TARI  e non ricadente nelle 
altre categorie sotto elencate. 

 
0,96 

 

  

 
Unità abitativa adibita ad abitazione principale di cui alle Cat. A1 A8 A9 
nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono risiede anagraficamente e relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7). 

 
 
 

 0,45 
 

 

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato/ 
Fabbricato di interesse storico o artistico (regolamento IMU articolo 4 
comma 3). BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50 % 

  
0,81 

  

TERRENI AGRICOLI 0,81 
 

 

Area fabbricabile.  0,96 
 

  

 
Fabbricato rurale ad uso strumentale (articolo 9 comma 3-bis D.L. 
30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 24/2/1994 n. 
133). 

 
 0,1 

 

  

 



 

 

3. di  dare  atto  che  viene  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  determinare  la  seguente  Detrazione  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale 

 Propria “IMU”  anno  2015:   
   
per  l'unità  immobiliare  appartenente  alla  categoria  catastale  A/1‐A/8‐A/9  adibita  ad 
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  per  la  quale 
 continua  ad  applicarsi  l’imposta,  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;   
   

5. di  dare  atto  che  tali  aliquote  e  detrazioni  decorrono  dal  1  gennaio  2015;   
   

6. di  dare  atto  che  per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del 
 tributo  si rimanda  al  Regolamento  IUC  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale   n.  06  del 09.04.2014;   

 
7. di  dare  atto  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.   

 
8. di  dare  atto  che  a  decorrere  dall’anno  di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di 

 approvazione delle  aliquote  e delle  detrazioni  nonché  i  regolamenti  dell’imposta 
 municipale  propria  devono  essere  inviati esclusivamente  per  via  telematica,  mediante 
 inserimento  del  testo  degli  stessi  nell’apposita sezione  del  Portale  del  federalismo 
 fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui all’articolo  1,  comma  3,  del 
 decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  e  successive modificazioni.  I  comuni 
 sono,  altresì,  tenuti  ad  inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi risultanti  dalle 
 delibere,  secondo  le  indicazioni  stabilite  dal  Ministero  dell’economia  e  delle finanze 
 ‐ Dipartimento  delle  finanze,  sentita  l’Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani. 
L’efficacia  delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione 
 degli stessi  nel  predetto  sito  informatico.  Il  Comune  è  tenuto  alla  pubblicazione  degli 
 atti  come sopra  indicati,  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale, 
 entro  il  28  ottobre di ciascun  anno  di  imposta;  a  tal  fine  il  comune  è  tenuto  a 
 effettuare  l’invio  entro  il  21 ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso  di  mancata 
 pubblicazione  entro  il  termine  del  28  ottobre, si  applicano  gli  atti  adottati  per  l’anno 
 precedente.   

  
 
 
 



 

 

              Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE 

F.to MERLO FEDERICO 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to MAGGIO DR. SERGIO 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno ____________________all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 
del D.lgs 267/2000. 
Vische, lì ____________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGGIO DR. SERGIO 
 

____________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

 
� Si certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune e, 

se non riporterà  nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  la stessa 
diverrà esecutiva ai sensi del 3° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000. 

� Si certifica che la su estesa deliberazione, data l' urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
del 4° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000. 

Vische, lì  ___________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGGIO DR. SERGIO 
 

____________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Vische, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MAGGIO DR. SERGIO) 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (art.49 del D.L .vo 267/2000) 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 
Si esprime parere favorevole: 
 
�     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO F.to GAI MARCO 
�      IL RESPONSABILE DEL PERSONALE F.to  
�      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI F.to  
�      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO F.to  
  
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è assunto, ai sensi dell' art.153, 5° comma 
del D.L.vo 267/2000, il relativo impegno all' intervento ____________________ ex cap. (                       ) 
 
�       IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
F.to BARO EMANUELA 

================================================================================== 

 


