
 

 

COPIA 

COMUNE DI PARELLA 
          Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  22 

Del   15/07/2015 
======================================================================= 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015. 

 
 

Nell’anno duemilaquindici  il giorno  quindici    del mese di  Luglio     alle ore 19:10   nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta  di PRIMA convocazione il 

Consiglio Comunale . 
 

Sono presenti i Signori 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  
BOLLETTINO MARCO SI 

BALMA ROBERTO ANTONIO SI 

CERESA MARCO FABRIZIO SI 

COMITINI ROBERTO SI 

BERGAMINI ELENA SI 

GROSSO DEBORAH SI 

NEGRI SARA NO 

LUCIANO MASSIMO NO 

GUARNERO PIERMASSIMO SI 

VALSECCHI OSVALDO ROSARIO NO 

TEGANO BRUNO SI 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MATTIA dr. Salvatore il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Marco BOLLETTINO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

 



 

 

OGGETTO :IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la allegata proposta di deliberazione  

 

Ritenuta la stessa meritevole d’approvazione; 

 

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:  

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 8 n. 0 n. 8 n. 8 n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale 

 

  Successivamente, su proposta del Sindaco, stante l’urgenza,  

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 8 n. 0 n. 8 n. 8 n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva e separata 

votazione 
 

 

Si esprime parere favorevole  

In ordine al PARERE REGOLARITA' CONTABILE(ai sensi dell’art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., 

approvato con D.Lgs. 267/2000) 

 

Responsabile del Servizio  

   MARINA MODINA 

Si esprime parere favorevole  

In ordine al PARERE REGOLARITA' TECNICA(ai sensi dell’art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., 

approvato con D.Lgs. 267/2000) 

 

Responsabile del Servizio  

   MARINA MODINA 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere 

dal 1°gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto in particolare, il comma 703 dell’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 secondo il 

quale l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

Atteso che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di 

affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 

1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 

TASI non avrebbe potuto superare l’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; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria per l’anno 2014 approvato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21.05.2014;  

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 21.05.2014 con la quale sono state 

determinate le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014 nella 

seguente misura 

• ALIQUOTA del  4,00  per mille  per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 

pertinenze; 

• ALIQUOTA del 7,60 per mille per altri FABBRICATI, TERRENI EDIFICABILI, 

TERRENI AGRICOLI. 

• detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze pari a 

euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, 

precisando che, 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, senza introdurre ulteriori agevolazioni; 

Ritenuto necessario, al fine di soddisfare il fabbisogno finanziario dell’ente, per l’anno 2015, 

modificare le suddette aliquote IMU così come di seguito riportato: 

Aliquote IMU  

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A1 – 

A8 – A9 : 0,55 %;  

- aliquota per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati della categoria catastale D: 0,76 

%;  

- aliquota per fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti: 0,91 %;  

- detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 

pari a euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione, precisando che, 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, senza introdurre ulteriori agevolazioni; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 



 

 

Dato atto che per l’anno 2015 il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 30 luglio 

2015 dal Decreto Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella G.U. serie generale n. 

115 del 20 maggio 2015; 

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere 

dell’organo di revisione economico-finanziaria. 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sottoriportato è accertato e 

proclamato dal Presidente: 

 

DELIBERA 

1. Di approvare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2015 le 

seguenti aliquote e termini di applicazione del tributo IMU, ferme restando per quanto qui non 

contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 

Aliquote IMU  

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A1 – 

A8 – A9 : 0,55 %;  

- aliquota per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati della categoria catastale D: 0,76 

%;  

- aliquota per fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti: 0,91 %;  

- detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze 

pari a euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione, precisando che, 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, senza introdurre ulteriori agevolazioni; 

2. Di dare atto che il pagamento dell'IMU deve essere effettuato dai contribuenti secondo le 

modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013; 

3. Di inserire nel Portale del federalismo fiscale la presente deliberazione secondo le indicazioni 

fornite dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – prot. 

n. 4033/2014, del 28.02.2014, in adempimento al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del 

D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 13, commi 13 bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 , 

convertito in Legge n. 214/2011, nei termini di cui all’art. 1,  comma 688, della Legge 27 dicembre 

2013 n. 147; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 

accertato e proclamato dal Presidente: 

 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



 

 

Del che è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

BOLLETTINO MARCO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MATTIA dr. Salvatore  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

La presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal 29/07/2015 

Parella, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MATTIA dr. Salvatore  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA’  

 
()   Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’ art.134 comma 3 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

() Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

Parella, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MATTIA dr. Salvatore 

 

 


