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COMUNE DI AIRASCA 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU" - ANNO 2015           

 
L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanza consiliari, presso il Municipio Sala Archivio Comunale, in Via Roma n. 118, convocato 
per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
adunanza Straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i 
Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. DE RISO LEOPOLDO - Sindaco Sì 

2. BISOGNO ERMINIO - Assessore Sì 

3. BOSCO DANIELA - Assessore Sì 

4. CHIATTI ELVIRA - Consigliere Sì 

5. FERLENDA KATIA - Vice Sindaco Sì 

6. FRANCESCA ROSSELLA - Consigliere Giust. 

7. FRISOLI DONATO - Assessore Sì 

8. GUIDOTTI GIULIO - Consigliere Sì 

9. RICCIO LEONARDO - Consigliere Sì 

10. SEVERINO GIULIO - Consigliere Sì 

11. SACCO PAOLO - Consigliere Giust. 

12. TOLOMEI AGNESE - Consigliere Sì 

13. VENTRONI GIUSY - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
Assume la presidenza DE RISO LEOPOLDO - Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Mazzotta C. Donatella. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 

 
 



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 18/06/2015 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 81 DEL 11/06/2015 
AVENTE AD OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU" - ANNO 2015           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito l’Assessore Ferlenda K. che illustra la seguente proposta di deliberazione; 
 
Dato atto che con la legge 147/2013 “ Legge di Stabilità” è soppressa l’ I.M.U. sulle abitazioni 
principali e relative pertinenze nonché l’I.M.U. sui fabbricati rurali e strumentali; 
 
Visti: 
-  la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell’articolo 119   della Costituzione ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 
11,12,13,21 e 26; 
 
-  il  D. Lgs 23/2011 “ Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” e, in particolare gli 
artt. 8 e 9 del D.L. 23/2011 nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta 
municipale propria in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili; 
 
-  il comma 169 dell’ art. 1 della legge n. 296/2006 che ha stabilito 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 e che dette deliberazioni, se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1 Gennaio dell’anno di riferimento; 
 
- il D.L.  del 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge, con modificazioni, il 26 aprile 2012 Legge n. 
44 recante  : “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie”; 
 
- i commi 6,7,8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che definiscono le aliquote di base da applicare ai 
cespiti ai fini IMU ed i margini di modifica delle stesse, in aumento od in diminuzione; 
 
Richiamato  l’art. 10 comma 4 lettera b) del D.L. 35 del 06/04/2013 in materia di versamento dei 
tributi locali il quale, in sostituzione dell’art. 13 bis del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge 
22/12/2011  n. 214, prevede che con decorrenza dall’anno 2013 le deliberazioni di approvazione 
dei regolamenti e delle aliquote IMU devono essere inviate al Ministero in via telematica; 
 
Preso atto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 conferma  la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli Enti Locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997  anche per i nuovi 
tributi in esso previsti; 
 
Visto il Decreto Ministeriale del 13/05/2015 che differiva al 30 Luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, per quanto esposto in premessa, confermare le aliquote vigenti, ai 
fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 come di seguito riportato: 

• ALIQUOTA  4,00 per mille 
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

 
DETRAZIONI 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 estraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 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 . 
 

• ALIQUOTA  9,60 per mille 
(per tutti gli altri immobili diversi dalla prima abitazione, comprese aree edificabili) 

 
Ritenuto altresì opportuno di  dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano che è stata del seguente 
tenore: unanimi favorevoli 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che con la legge 147/2013 “ Legge di Stabilità” è soppressa l’ I.M.U. sulle 
abitazioni principali e relative pertinenze nonché l’I.M.U. sui fabbricati rurali e strumentali; 

 
2) di determinare le  aliquote come segue: 

• ALIQUOTA  4,00 per mille 
          (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

 
DETRAZIONI 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 estraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
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 ; 

 
• ALIQUOTA  9,60 per mille 

         (per tutti gli altri immobili diversi dalla prima abitazione, comprese aree edificabili) 
 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
4) di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 ( 30 
giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva); 

5) di dare atto che la presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di 
questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009). 

 
Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito 
 
Visto l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano che è stata del seguente 
tenore: unanimi favorevoli 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : DE RISO LEOPOLDO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dr.ssa Mazzotta C. Donatella 

___________________________________ 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo, un estratto del quale è in pubblicazione 
all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal  

Lì, 06/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ DECORSI 10 GG. 

DALLA PUBBLICAZIONE (ART. 134, C. 3, DEL T.U. N. 267/2000) 
 
 

 
Lì, ___________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Mazzotta C. Donatella 
 

 


