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DELIBERAZIONE n. 8 
================================================================================= 

OGGETTO: Determinazione aliquote  IMU  per l'anno 2015           
================================================================================= 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore VENTUNO 

e minuti ZERO nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 

convocazione.  Sono presenti, per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i Sigg.ri: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
ARCESTO Walter Giovanni - Sindaco Sì 
BRAIDA Carlo - Consigliere Sì 
TOMASI CONT Angelo - Vice Sindaco Sì 
RAIMONDA Sonia - Consigliere Sì 
MANCUSO Emiliano - Consigliere Sì 
ROTER Vittorina - Consigliere Sì 
GIAUDRONE Maurizio - Consigliere Giust. 
MAGNINO Marina Irma - Consigliere Sì 
GALLETTO Diego - Consigliere Giust. 
BOCCARDO Vittorio - Consigliere Giust. 
VACCANI Fabrizio - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 

Assume la presidenza il Sindaco  ARCESTO Walter Giovanni. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor DEL SORDO dott.ssa Gaetana il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 

 



OGGETTO : Determinazione aliquote  IMU  per l'anno 2015           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco, che si allega alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

 La votazione, resa in forma palese dà il seguente risultato: 

    Presenti n. 08 

    Votanti n. 07 

   Astenuti n. 01   (Vaccani) 

    Voti favorevoli n. 07 

    Voti contrari n. 0; 

 

 Visto l’esito della votazione, 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Determinazione aliquote  IMU  per 

l'anno 2015          . 

 

 

 

Inoltre, con altra successiva votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

    Presenti n. 08 

   Astenuti n. 01  (Vaccani) 

    Votanti n. 07 

    Voti favorevoli n. 07 

    Voti contrari n. 0; 

 

 Visto l’esito della votazione, 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE 

 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N.  008  DEL  14/07/2015 

 

Oggetto: “Determinazione aliquote IMU” per l’anno 2015” 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del regolamento 

dei controlli interni (Delibera C.C. n. 3 dell’11/02/2013), vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei 

servizi, in ordine rispettivamente: 

 

a) alla regolarità tecnica      Si esprime parere   favorevole 

 

IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to   ARCESTO Walter Giovanni 

 

 

b) alla regolarità contabile      Si esprime parere   favorevole 

 

IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to  ARCESTO Walter Giovanni 

 

 

IL SINDACO 

 
 

         Richiamati: 

- l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entra 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”; 

- il Decreto Ministero dell’Interno del 13.05.2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30.07.2015; 

- gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale”, istitutivo dell’Imposta municipale propria (IMU); 

- l’art. 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successivamente modificato con il 

D.L. n. 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012, “Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale 

Propria”, che ai commi 6,7, e 8 stabilisce le aliquote di base dell’imposta nelle seguenti misure: 

  0,76 per cento per tutti gli immobili, terreni e le aree edificabili, con possibilità di aumento o 

diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

 0,4 per cento per l’abitazione principale e le pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 

0,2 punti percentuali; 

 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di diminuzione fino a 0,1 per 

cento. 

 

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228 

(legge di stabilità 2013) e dal D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito dalla Legge 28.10.2013 n. 124; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all’art. 1 comma 639 e seguenti, l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), costituita da: 

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente 

disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

- Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 



- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comune n. 11 del 26.09.2012 con la quale sono state approvate le 

aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2012; 

 

Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 in data 04/09/2014; 

 

 

RITENUTO, pertanto, confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015 nel seguente 

modo: 

 

 ALIQUOTA DI BASE  dell’imposta pari allo  0,86 per cento  (art. 13, comma 6) 

 

 ALIQUOTA dello  0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative PERTINENZE 

   (art. 13, comma 7) 

 

 ALIQUOTA dello  0,20 per cento per i FABBRICATI  RURALI AD USO STRUMENTALE 

   (art. 13, comma 8) 

 

 

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito. 

 

PROPONE 

 
1. Di confermare per l’anno 2015  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU): 

 

 ALIQUOTA DI BASE  dell’imposta pari allo  0,86 per cento  (art. 13, comma 6) 

 

 ALIQUOTA dello  0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e le relative PERTINENZE 

   (art. 13, comma 7) 

 

 ALIQUOTA dello  0,20 per cento per i FABBRICATI  RURALI AD USO STRUMENTALE 

   (art. 13, comma 8) 

 

 

 

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, nei termini e con le modalità di legge. 

 

3. Di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, per l’urgenza, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.  

 



Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: ARCESTO Walter Giovanni F.to: DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

  

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

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

N. 84 Reg.  pubbl. 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27/07/2015 

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 

 

San Colombano Belmonte, li 27/07/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

 

 

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

 

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione , non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all'albo pretorio senza  riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 in 

data._________________________. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

 

 

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

 

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità: 

 

 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

PARERE CONTABILE (F.to  ARCESTO Walter Giovanni) 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PARERE TECNICO (F.to  ARCESTO Walter Giovanni) 

 

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

 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

 

San Colombano Belmonte, lì 27/07/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to: DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

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

 


