
 
Copia 

 

 

 
COMUNE DI USSEGLIO 

Provincia di Torino 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 17 

 
OGGETTO :  
IUC 2014 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2015           
 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di maggio alle ore nove e minuti quindici nella 
sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
GROSSO PIER  MARIO - Presidente Sì 
BORLA MARCO - Vice Sindaco Sì 
VARALLI ALBERTO - Consigliere Sì 
SOMALE GIORGINA - Consigliere Sì 
PERINO ANTONIO - Consigliere Sì 
CASTRALE VALTER - Assessore Sì 
MODA LUCIA - Consigliere Giust. 
SEFFUSATTI BIANCA - Consigliere Sì 
RUBIOLA FRANCO CELESTINO ANTONIO - Consigliere Sì 
FANTOZZI ALDO - Consigliere Sì 
BERTINO LAURA - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l'intervento e l'opera della Signora CHISARI Dr.ssa Concetta, SEGRETARIO CAPO. 
 
Il Signor GROSSO PIER  MARIO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



OGGETTO : IUC 2014 APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2015           
      
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore Castrale in merito all’oggetto 

 
VISTE le sottoelencate norme principali in vigore, istitutive e di modifica: 
 
Art. 13 del D..L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 
Artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011; 
D.Lgs. 504/1992 (solo le norme richiamate dai due sopra citati decreti); 
D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012; 
D.L. 35/2013, convertito in l. 64/2013; 
Legge 228/2012, art. 1, comma 380; 
D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013; 
L. 147/2013; 
 
Visto l’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e successive modificazioni che : 
Definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le 
aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, 
soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in caso di 
costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla 
data della stipula del contratto; 
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei 
quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per 
almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria; 
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
l’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, il seguente moltiplicatore: 
a) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D,  
b) Ai sensi dell’art. 1 comma 380 lettera f) della legge 228/2012 il gettito dell’imposta 
municipale propria da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta interamente 
allo Stato con aliquota allo 0,76 per cento, 
 
 Visto l’art. 13 comma 6 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il quale da 
facoltà ai Comuni di modificare l' aliquota base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che attribuisce all’organo consigliare 
la podestà di modificare in aumento, o in diminuzione, le aliquote o le detrazioni; 
 
Visto il comma 7 dell’art. 8 del D.lgs. n. 23/2011; 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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; 
 



Con D.M.I. del 13.05.2015. tale termine è stato prorogato al 30.07.2015. 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 05.04.2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC/IMU; 
 
Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a 
favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli ricadenti in 
Comuni montani; 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 
dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 
Si propone di mantenere invariate le tariffe IMU rispetto al 2013 e 2014, più precisamente: 
• ALIQUOTA DI BASE 
0,76PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,40 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
ESENTI 
 ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI NEI COMUNI MONTANI 
ESENTI  
 ALIQUOTA 0,40 PER CENTO per le unità immobiliari possedute a titoli di proprietà o di 
usufrutto da persone o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e per le abitazioni 
concesse in uso gratuito a parte di I grado (art. 3 del Regolamento IMU) 
 
Ritenuto, tuttavia, per esigenze di bilancio,  di dover necessariamente aumentare dalla quota 
base del  7,6% , riservato allo esclusivamente allo  Stato,al 9,6 per mille l’aliquota  per i 
fabbricati produttivi di cat: 

D/1 – Opifici; 
D/7-Fabbricati costruiti  o adattati per le esigenze  di un’attività industriale 
Rimane invariata al 7,6 per mille per i rimanenti immobili di Cat. D 

 
Richiamato il D.Lgs n. 23/2011 “ disposizioni in materia di federalismo fiscale  municipale” 
Acquisito il parere favorevole del revisore del conto. 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 comma 1 della 
legge 18.08.2000 n. 267 è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio 
finanziario; 
 
Presenti e votanti n  10 
Con voti favorevoli unanimi 
 

D E L I B E R A 
 



1) DI APPROVARE per l’anno 2015 le aliquote dell’ Imposta Municipale Propria (IMU) , 
così come di seguito riportate: 

�  ALIQUOTA DI BASE 
0,76 PER CENTO PER TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI SOTTO 
SPECIFICATI 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,40 PER CENTO 

�  ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
ESENTI 

� ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI NEI COMUNI MONTANI  
ESENTI 

� ALIQUOTA 0,40 PER CENTO PER LE UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE A 
TITOLI DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO da persone o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parte di i grado (art. 3 
del regolamento imu) 
� ALIQUOTA PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT. D  - TIPOLOGIA  DI 
CATEGORIA D/1 – OPIFICI E D/7 FABBRICATI COSTRUITI  O ADATTATI PER LE 
ESIGENZE  DI UN’ATTIVITÀ INDUSTRIALE – 9,6 PER MILLE, DI CUI 7,6% 
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLO STATO L’INTROITO RISERVATO AL 
COMUNE E’ PARI AL 2,00 PER MILLE ; 

 
2) DI INVIARE  il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle 

Finanze, così come previsto dall’articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011; 
 

3)  DI DARE al presente atto immediata eseguibilità ex art. 134, 4 comma, del 
D.Lgs.267/2000, stante l’urgenza a provvedere a seguito di separata votazione che ha avuto 
il seguente esito: 
voti favorevoli unanimi.   
 
 
 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
parere in merito alla regolarità tecnica e contabile 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Usseglio, 30.05.2015 
Il Responsabile del Servizio 
GROSSO Pier Mario 

 
 
 



 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GROSSO PIER  MARIO F.to  

  
 

================================================================= 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione / stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e 
cioè dal _________________________ al _________________________ all'albo Pretorio del 
Comune ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18/08/2000 n.ro 267. 
 

OPPOSIZIONI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CHISARI  Dr Concetta 
 

 

================================================================= 
Trasmesso al CO.RE.CO. 
Sezione di TORINO  Lì ____________ Prot. N. _____ Elenco n. ________ 
___________________________________________________________________ 
Ricevuto dal CO.RE.CO. Lì ____________ Prot. N. ______ 
 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
è divenuta esecutiva il giorno _____________________; 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
� perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000) 
 
per le deliberazioni soggette a controllo del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 134 comma 1 del 
decreto legislativo 267/2000: 
 
� decorsi 30 gg dalla trasmissione al CO.RE.CO. 
� avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità 
� avendo richiesto il CO.RE.CO. dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. 
 
Usseglio, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CHISARI Dr Concetta 

 
 

================================================================= 
Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 
 
Usseglio lì, _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________________ 
 


