
O r i g i n a l e  

COMUNE DI S. AMBROGIO  DI TORINO 

 
CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: 
DETERMINA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU ) PER 
L'ANNO 2016.           

 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Dario FRACCHIA - Sindaco  Sì 
2. Silvano BARELLA - Consigliere  Sì 
3. Domenico BASILE - Vice Sindaco  Assente Giust. 
4. Igor CONGIU - Assessore  Sì 
5. Antonella Domenica FALCHER0 - Assessore  Sì 
6. Giorgio GUERRA - Assessore  Sì 
7. Claudio TATTI - Consigliere  Sì 
8. Arianna MARITANO - Consigliere  Sì 
9. DAGOSTINO DOMENICO - Consigliere  Sì 
10. Angelo ZERBONIA - Consigliere  Assente Giust. 
11. Enrica REGIS in Gavin - Consigliere  Sì 
12. Daniele GATTUSO - Consigliere  Sì 
13. Tiziana STRIZZI - Consigliere  Assente Giust. 

  
Totale Presenti: 10 

                                                                                                          Totale Assenti: 3 
 

 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Caterina RAVINALE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N.63 DEL 20/04/2016 
 
 
OGGETTO: 
DETERMINA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.           
 
 

IL SINDACO 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, con i quali 
viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, per gli anni 
2012 e 2013 e in via definitiva dal 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 
02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44; 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
un’addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
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. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno  in data 01/03/2016 (G.U. n. 55 del 07/03/2016) che 
differisce i termini di approvazione del bilancio 2016 degli Enti Locali al 30/04/2016; 

Richiamata la Legge di Stabilità  2016 (Legge 28/12/2015 n. 208), che all’art. 1  comma 26 
stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 con esclusione della 
TARI; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 01/07/2015 ad oggetto; “Conferma 
delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2015” 
 
Ritenuto: 
- di confermare anche per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU)  nel modo seguente: 
· 0,90%: Aliquota ordinaria - altri fabbricati, terreni edificabili e immobili di categoria D (esclusa 
la categoria D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1/1/2014).  
E’ riservato allo Stato, ai sensi dell’art.1, comma 380, lett. f), della legge 24/12/2012, n. 228, il gettito 
dell’ IMU  derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,  
calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 
6/12/2011, n. 201. 



0,50%: Aliquota ridotta - abitazione principale solo se accatastata in categoria A1 A8 A9 e relative 
pertinenze, massimo 1 unità per categorie C2, C6 e C7; 
- di confermare altresì la detrazione di base per l’abitazione principale (solo se accatastata in 
categoria A1 A8 A9) pari ad €. 200,00; 

Visto Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
deliberazione consigliare n. 23 del 04/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014 e successive 
modificazioni  ed integrazioni  deliberate dal  Consiglio Comunale in data 08/06/2015 con verbale 
n. 18,  in vigore dal 1 gennaio 2015;                                                                                                                          

Considerato che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28/12/2015, n.208 ) all’art. 1 comma 10  è 
stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni 
precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito 
per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili 
storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, 
dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima 
della lettera a) è inserita la seguente lettera:«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, 
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

Visto l’art. 1 comma 13 della Legge di Stabilità  2016 (Legge 28/12/2015 n. 208) che prevede che a 
decorrere dall’anno 2016 l’Imposta Municipale Propria (IMU) per i terreni agricoli prevista dalla 
lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504 si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 (pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18/06/1993);  

Atteso che ai sensi della Legge 80/2014, art. 9-bis si stabilisce che a partire dall’anno 2015 è 
considerata direttamente adibita ad “abitazione principale” una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli 
italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, dando 
atto che le condizioni attestanti il possesso di questi requisiti per usufruire delle agevolazione ed 
assimilazioni dovranno essere dichiarati; 

Atteso  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento per 
l’applicazione  dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  si rinvia alle norme legislative inerenti 
l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 



 
Rilevata l’esigenza, attesa l’urgenza del provvedimento, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si intendono riportate 

 
 
1) Di confermare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
nel modo seguente: 
· 0,90%: Aliquota ordinaria - altri fabbricati, terreni edificabili e immobili di categoria D (esclusa 
la categoria D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1/1/2014).  
E’ riservato allo Stato, ai sensi dell’art.1, comma 380, lett. f), della legge 24/12/2012, n. 228, il gettito 
dell’ IMU  derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,  
calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 
6/12/2011, n. 201. 
0,50%: Aliquota ridotta - abitazione principale solo se accatastata in categoria A1 A8 A9 e relative 
pertinenze, massimo 1 unità per categorie C2, C6 e C7; 
 
2) Di confermare altresì la detrazione di base per l’abitazione principale (solo se accatastata in 
categoria A1 A8 A9) pari ad €. 200,00; 

3)  Di dare atto che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28/12/2015, n.208 ) all’art. 1 comma 10  
è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni 
precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito 
per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili 
storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, 
dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima 
della lettera a) è inserita la seguente lettera: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello  di dichiarazione  di  cui  all’articolo 9,  
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

4) Dare atto che nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 (pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18.06.1993) in merito ai terreni agricoli accanto 
all’ indicazione del  Comune di Sant’Ambrogio di Torino non è riportata alcuna annotazione che 
significa che l’esenzione opera sull’intero territorio comunale;  

5) Di dare atto che  le aliquote  e detrazioni confermate per l’anno 2016 decorrono dal 1 gennaio 
2016 e che le scadenze per il pagamento sono: 16 giugno e 16 dicembre ed è  consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU  si 
rimanda al Regolamento per l’applicazione  dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione  n. 23 del 04/07/2014 e modificato con deliberazione 
consigliare  n. 18 del 08/06/2015: 



 
7) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione e in ogni caso non oltre il termine del 14 ottobre 2016, per la sua 
pubblicazione. 
 
 
_ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000 e s.m.i. 
 
Data,  20/04/2016                                     

Il Responsabile dell’Area  
 Susanna Fantini 

 
_____________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
_ Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000 e s.m.i. 
 
Data,                                           

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 Susanna Fantini 

 
_____________ 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Su relazione del Sindaco; 
 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 35 del 28.09.2006 e sue modifiche; 
 
Si procede alla votazione. 
 
Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente 
esito: 
 
Consiglieri presenti: n. 10   Consiglieri votanti: n. 8   Consiglieri astenuti: n. 2 (Regis e Gattuso) 
 
Voti favorevoli: n. 8 Voti contrari: n.// 
 
Dopo la proclamazione dell’esito della votazione, da parte del Presidente Sindaco,   
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi  come sopra trascritta. 

Successivamente, per le motivazioni espresse in premessa 



                     
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con la seguente votazione, palesemente espressa dai presenti: 
Consiglieri presenti: n. 10   Consiglieri votanti: n. 8   Consiglieri astenuti: n. 2 (Regis e Gattuso) 
 
Voti favorevoli: n. 8 Voti contrari: n.// 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

Il Presidente 
Dario FRACCHIA 

 
______________________________ 

 

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Caterina RAVINALE 

 
______________________________ 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09/05/2016 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi (art.124 comma 1 D.Lgs 267/2000). 
 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì 09/05/2016 Il Responsabile del Servizio 

Vincenzo Mistretta 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione 

� E’ divenuta definitivamente esecutiva il giorno 28-apr-2016    in quanto: 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/200); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs 267/2000). 
 

 
 

� E’ stata affissa all’albo pretorio, come prescritto dall’art.124 comma 1 D.Lgs 267/2000, per 15 
giorni consecutivi dal 09/05/2016 al 24/05/2016. 

 
Dalla Residenza comunale, lì  Il Responsabile del Servizio 

 Vincenzo Mistretta 
 
 

 
    
 

 
 

 


