
   

 

 

COMUNE DI OGLIANICO 
Provincia di Torino  

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     7 del 10/07/2015 
 

 
 
OGGETTO : 
DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   PER   L'APPLICAZIONE   DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2015. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  dieci, del mese di  luglio, alle ore  16 e minuti  30,  nella sala delle adunanze 
consiliari , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
Pubblica, sessione ORDINARIA, in  PRIMA CONVOCAZIONE i componenti il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    VACCA Leonardo  SINDACO   X  
    ARRO' Francesco  VICESIDNACO   X  
    COSTANTINO Roberto  CONSIGLIERE   X  
    ROSSI Luigi  CONSIGLIERE   X  
    MASERO Christian  CONSIGLIERE   X  
    AIELLO Maurizio  CONSIGLIERE    X 
    BOCCASILE Domenico  CONSIGLIERE   X  
    BREUZA Barbara  CONSIGLIERE   X  
    CATTANEO Massimo  CONSIGLIERE    X 
    VACHA Monica Maria Bianca  CONSIGLIERE    X 
    PAGLIOTTI Elio Domenico  CONSIGELIERE    X 

     

Totale   7   4 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BARBATO DR.SSA SUSANNAil quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MASERO Christian   nella sua qualità di CONSIGLIERE 
COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 



   

Deliberazione C.C. n. 7 del  10.07.2015 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2015. 
     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• 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 il Decreto del Ministero Interno del 13 Maggio 2015 che proroga al 30/07/2015 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015; 

• 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; 

• Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2014 avente ad oggetto: “Regolamento 
comunale per la disciplina della IUC “Imposta Unica Comunale” – Esame ed approvazione.”; 

• Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 7/5/2013 relativa all’approvazione delle aliquote da 
applicare quale Imposta Municipale propria (IMU)  a decorrere dall’esercizio 2013 e mai modificate; 

• 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; 

• Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014 nonché delle necessità del bilancio di previsione 2015, si 
ritiene di confermare per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” già in vigore e di 
seguito riassunte: 

 
• ALIQUOTA DI BASE 0,76 %  
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,6%  
 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 %  
 

di non avvalersi della facoltà di riduzione prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondia rio ai 
sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986. 
• 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; 

• Non avendo nessun altro consigliere chiesto la parola, il Sig. Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto 
all’ordine del giorno; 

• 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. sono stati acquisiti 
pareri favorevoli in ordine: 

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato; 
- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari; 
 
Effettuata la votazione in forma palese espressa nelle forme di legge, con il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n. sette;  
Consiglieri votanti: n. sette; 
Consiglieri favorevoli: n. sette; 
 



   

DELIBERA 
 

1. di stabilire, 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 2015, nelle seguenti 
misure: 

 
• ALIQUOTA DI BASE 0,76 %  
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,6%  
 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 %  
 
di non avvalersi della facoltà di riduzione prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondia rio ai sensi 
dell’art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986; 
 

2. di stabilire 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; 

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

 
4. 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; 

 
5. 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. 

 
Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 



   

Letto, confermato e sottoscritto 
In originale firmati 

IL PRESIDENTE 
 

F.to MASERO Christian 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to BARBATO DR.SSA SUSANNA 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000) 

 

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21/07/2015 all'Albo 

Pretorio Virtuale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69 del 18.6.09 e 

contestualmente verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 

267/00. 

 
Oglianico, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BARBATO DR.SSA SUSANNA 
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art.134, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
Oglianico, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BARBATO DR.SSA SUSANNA 
  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Oglianico, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( BARBATO DR.SSA SUSANNA) 

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

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 

 FAVOREVOLE 
� CONTRARIO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
 

    FAVOREVOLE 
� CONTRARIO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 

 
 
 


