
 
C O M U N E   D I   M O N C A L V O 

PROVINCIA DI ASTI 
ORIGINALE  

 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N.  07 
 
OGGETTO: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQ UOTE PER L'ANNO 
2016. 
 
 
 
L'anno DUEMILASEDICI  addì VENTINOVE 
del mese di APRILE alle ore 21 e minuti 00           
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 PUBBLICA di 1° 
convocazione, il Consiglio Comunale.  
 

Nr. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

1 FARA Aldo X  
2 MONTI Andrea X   
3 GALLO Luca X     
4 TORCHIO Dante X   
5 VACCHINA Massimiliano X   
6 GUARINO Annalisa  X  
7 BOSCO Samuele  X 
8 MARINO Mario X     
9 ZANELLO Stefania X  
10 ORECCHIA Christian X    
11 GIROLDO Andrea X    
12 BOSCO Manuel X    
13 MARZANO Barbara X     

T O T A L E 11 02 

 
Sono presenti, in qualità di Assessori esterni, i S igg. Zonca Mario e Farotto Silvia.   
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa AIELLO Rita, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FARA ALDO nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
____________________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene/è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi: dal 02/05/2016 al 17/05/2016 e 
contro di essa ..... sono pervenute opposizioni.  
 
Moncalvo lì _______________                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  
 
                                                                                                     __________________________ 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale 
propria  (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 
del 2013 e  da altri provvedimenti normativi;  
 
Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

• n. 2 in data 27/02/2012 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2012; 

• n. 17 del 27/09/2012 di approvazione del regolamento IMU; 

• n. 26 del 10/07/2013 di conferma, per l’anno 2013, delle aliquote IMU approvate con D.C.C. 
n. 2 in data 27/02/2012; 

• n. 36 in data 21/07/2014 di approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta 
municipale propria (IMU); 

• n. 37 in data 21/07/2014 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2014; 

• n. 5 in data 08/04/2015 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2015; 
 
Visto il comma 169 dell’art. 1 Legge n. 296 del 27/12/2006 in base al quale “gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizi purchè 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”; 
 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno 1° marzo 2016 che ha differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31 aprile 2016;  
 
Viste le modifiche introdotte dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) alla 
disciplina dell’IMU, in particolare i commi 10, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 53 e 54 dell’art. 1; 
 
Considerato che le modifiche introdotte in materia di IMU dalla Legge 208/2015 rivestono 
carattere obbligatorio e pertanto sono applicabili senza la necessità che il Comune debba 
emanare disposizioni al riguardo; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 26, Legge 208/2015, è previsto il blocco dell’aumento dei 
tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015; 
 
Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni 
per l’abitazione principale deliberate per l’IMU anno 2015, e pertanto: 

• Aliquota 4 per mille:  
a) Abitazione  principale   classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  

relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per 
ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. 
Detrazione  di 200,00 euro annui rapportati al periodo dell'anno in cui si utilizza 
l'immobile come abitazione principale. 

• Aliquota 8,6 per mille:  
a) Terreni agricoli   
b) Aree edificabili      
c) Altri fabbricati  diversi da quelli indicati ai punti precedenti   

 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dr.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli: 
 

• di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di  servizio; 

• di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio ragioneria; 
 
Con voti favorevoli n. 11 espressi nelle forme di legge espressi per alzata di mano dai n. 10 
consiglieri presenti e votanti più il Sindaco; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
 

• Aliquota 4 per mille :  
a) Abitazione  principale   classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  

relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per 
ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. 

• Aliquota 8,6 per mille :  
a) Terreni agricoli   
b) Aree edificabili      
c) Altri fabbricati  diversi da quelli indicati ai punti precedenti   

 
Di stabilire che dall'imposta  dovuta  per  l'abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  
le  relative pertinenze, si detraggono euro duecento rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. 
 
Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva,  ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 
del 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    C O M U N E   D I   M O N C A L V O                                                                                                                    

PROVINCIA DI ASTI  
 
 
 
 
  
 

 
a) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 
Il Responsabile del Servizio 
 
verificato che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è conforme alla normativa tecnica 
che regola la materia oggetto della stessa, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
267/2000 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
Moncalvo lì  26/04/2016 
                                                                                             Il Responsabile del Servizio 
                        * f.to Antonella Selva 
           
 
 
 
b) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Il Responsabile del Servizio 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 
Visto il Regolamento sui Controlli Interni 
 
esprime, in ordine alla regolarità contabile 
 
X    PARERE FAVOREVOLE 

   PARERE CONTRARIO 
 L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE. 
 
Moncalvo lì  26/04/2016 
                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                                                                                                        *  f.to Michele Frison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento firmato in originale 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Verbale redatto, letto, confermato e sottoscritto in data 02/05/2016. 
 
 
 
    IL PRESIDENTE                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
_________________                                                                                            _____________________ 
              
 
 
 
 
 
 

Delibera non soggetta al controllo preventivo di legittimità.  

Pubblicata nelle forme di legge, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza. 

Esecutiva il _____________________ ai sensi del comma 3, art. 134, D.Lgs. n. 267/2000. 

       Il Segretario Comunale 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


