COMUNE DI SAN GILLIO
Provincia di TORINO
_________
COPIA ALBO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15/2015
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMU. ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 09:30 nella solita sala delle
adunanze su determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima
convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale
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LA MONICA Maria Grazia
BALBO Gian Carlo
COTTERCHIO Luca
PETTENUZZO Valeria
BECCATO Alessandra
DE ROSA Vincenzo
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RASELLO Mauro
NAPOLI Alessandro
TOSELLI Ornella Maria
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GUZZON Laura
TOSON Isella Felicia
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Totale Presenti:
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12
1

Presiede LA MONICA Maria Grazia nella sua qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario Comunale: Dott. BERTA Antonio.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
nell'ordine del giorno.
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
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N. 15/CC del 16/05/2015
IL CONSIGLIO COMUNALE
Si da’ atto che e’ assente giustificata il Consigliere TOSELLI Ornella. Presenti n. 12.
Il Sindaco dopo l’appello da’ lettura dell’oggetto dell’undicesimo punto iscritto all’o.d.g. e
passa la parola all’Assessore COTTERCHIO Luca che relaziona sull’argomento.
La discussione e’ incisa su nastro magnetico, il cui file audio e’ disponibile per l’ascolto
presso l’ufficio segreteria, come da trascrizione allegata ai sensi del Regolamento del
Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi espressi,
Vista la proposta presentata;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L. - D.LGS. N.
267/2000, dal responsabile dell’area tributi per la regolarità tecnica e dal responsabile
dell’area contabile per la regolarità contabile;

Con la seguente votazione:
n. 10 voti favorevoli
n. 2 astenuti (Consiglieri GUZZON E TOSON)
DELIBERA
 di approvare la proposta allegata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione:
n. 10 voti favorevoli
n. 2 astenuti (Consiglieri GUZZON E TOSON)
DICHIARA
 la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
D.LGS N. 267/2000.

T.U.E.L.
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Verbale n 15 – interventi – Allegato

Sindaco:

Passiamo al nummero 11: determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell’Imu anno 2015. Cotterchio.

Assessore Cotterchio: Qui parliamo di IMU, il terzo tributo che fa parte dell'imposta unica
comunale. Su questo contributo non abbiamo apportato alcun tipo di modifica, rimane
tutto assolutamente invariato e alla luce dei cambiamenti che ci sono stati nel nostro
paese, paese inteso come San Gillio, e quindi nuovi nuclei abitativi nuovi insediamenti
abitativi prevediamo un'entrata IMU 2015 di € 308.300 di cui € 305.000 da altri
fabbricati e € 3.300 da abitazione principale. Pertanto le aliquote rimangono invariate e
sono dello 0,85%, aliquota ordinaria base e dello 0,45% per le abitazioni di lusso
categoria A1, A8 e A9. Voi sapete che l’IMU sostanzialmente non si paga sulla prima
casa, salvo le abitazioni classificate come A1, A8 e A9, che sono abitazioni cosiddette
di lusso che comunque a differenza delle altre abitazioni principali sono soggette ad
un’aliquota dello 0,45%. Sulla base di questi c’è quindi quel gettito presunto come ho
detto prima ma sostanzialmente non cambia nulla rispetto agli anni precedenti.
Domande?
Sindaco:

Allora passiamo alla votazione di questo all’ordine del giorno per alzata di mano: chi è
favorevole? Contrari? Astenuti? Votiamo per l’ immediata esecutività: favorevoli?
Contrari? Astenuti?
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COMUNE DI SAN GILLIO
Provincia di TORINO
_________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 16/05/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMU. ANNO 2015.
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Su proposta della Giunta comunale,
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
con i quali viene istituita l’Imposta municipale Unica (I.M.U.);
Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 06/12/2011 all’art. 1 commi 707 e
713 della legge 147/2013 ha stabilito al comma 2 che: “L’imposta municipale non si
applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 per le quali continuano ad
applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 05/09/2014 con la quale sono
state confermate le aliquote e le detrazioni d’imposta, già approvate negli anni 2012 e
2013;
Visto il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 22 del 05/09/2014;
Ritenuto confermare, anche per l’anno 2015, le aliquote d’imposta già determinate negli
anni 2012, 2013 e 2014 con riferimento all’aliquota Ordinaria ed all’aliquota per
l’Abitazione principale, categorie catastali non esenti A\1 - A\8 - A\9, nella misura
rispettivamente dello 0,85% e dello 0,45% con applicazione della detrazione ordinaria per
Abitazione principale di € 200,00; sono fatte salve le modifiche ed integrazioni normative
nel frattempo intervenute di mancata applicazione dell’imposta di cui trattasi per alcune
tipologie d’immobili;
Rilevato che l’applicazione delle aliquote d’imposta anzidette assicura il pareggio di
bilancio e che l’entrata IMU 2015 prevista è pari a complessivi € 308.300,00, di cui €
305.000,00 quale Imu Altri fabbricati ed € 3.300,00 quale IMU Abitazione principale;
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 dai servizi interessati;
LA GIUNTA PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI
1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica
anno 2015:
·


ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA)
0,85 PER CENTO



ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. CATASTALI NON ESENTI A\1 –A\8 –A\9
O,45 PER CENTO

2. Di determinare le seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria anno 2015:
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a) per l'unità immobiliare adibita ad Abitazione principale, categorie catastali non
esenti A\1-A\8–A\9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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;
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015 e saranno
valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione,
come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI SAN GILLIO
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L. - D.LGS. N. 267/2000, vengono espressi i seguenti
pareri in ordine alla seguente proposta:
CONSIGLIO COMUNALE del 16/05/2015
UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI

A) REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
f.to Dott.ssa Tania CONTE
B) REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Angela TORTORA
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: LA MONICA Maria Grazia
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. BERTA Antonio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: BALBO Gian Carlo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124 comma 1 del T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 viene
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal giorno dal 23/06/2015
San Gillio, li 23/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. BERTA Antonio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23/06/2015 al 08/07/2015 che la presente deliberazione:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 16-mag-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERTA Antonio

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
San Gillio, li 23/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERTA Antonio
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