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COPIA ALBO 

 

COMUNE  di  GROSSO 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 
 

   
 VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
N. 3 

 
 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 
2016.           

 
 
 

L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile, 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, in seduta pubblica di prima convocazione, 
sessione ordinaria, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

 PRESENTE 

  
SPINGORE Lorenzo - Sindaco Sì 
SCOMAZZON Giuseppe - Consigliere Sì 
MEOTTO Mauro - Consigliere Sì 
ROCCHIETTI Luigi - Consigliere Sì 
PERUCCA Davide - Consigliere Sì 
CHIADÒ CAPONET Ugo Giovanni - Consigliere Sì 
COTTINO VALERIA - Consigliere Sì 
VALLINO EMANUELE - Consigliere No 
PICH Carla - Consigliere Sì 
SOMALE Roberta - Consigliere Sì 
TOMAINO Raffaella - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 
Assume la presidenza il Signor SPINGORE Lorenzo, nella sua qualità di SINDACO. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Giovanni D'ALESSANDRO. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2016.           
 
Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 in ordine: 
 
alla regolarità tecnica: 
favorevole 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to COSTA MEDIC Luciana 

alla regolarità contabile: 
favorevole 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to COSTA MEDIC Luciana 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta  

Unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non in categoria A/1, A/8 e A/9, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 assunta in data 8/08/2015,  è 
stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina l'Imposta Comunale Unica – IUC;  

VISTO l'art. 1 comma 707 della legge n. 147/2013 che richiama l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale unica;  

VISTI i commi 10 lett. A) lett. B) lett. C) lett. D), 13, 15,21,22,23,24,25 e 53 dell’art. 1 della legge 
28/12/2015 n. 208, con i quali sono state apportate modifiche alle disposizioni inerenti l’applicazione dell’IMU 
ed in particolare al riguardo dell’abitazione principale e dei terreni agricoli; 

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota 
l'attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica delle delibere regolamentari e tariffarie 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

RILEVATO che per l’anno 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato 
ulteriormente differito al 30 aprile  p.v.; 
 VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede 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 una 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, e' 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 l’art. 1 comma 10 lett. E) della legge di stabilità 2016 che fissa al 14 ottobre il termine per la 
pubblicazione delle delibere tariffarie sul portale del ministero delle finanze; 
 VISTO l’art. 1 comma 26 della predetta legge di stabilità che prevede per l’anno in corso il blocco 
dell’aumento dei tributi locali ad eccezione della TARI; 
 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sopra riportati, espressi dal 
responsabile della posizione organizzativa dell’area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza, ai 
sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

UDITA la relazione del sindaco; 
DOPO breve discussione; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 
IL PRESIDENTE sceglie quale sistema di voto l’alzata di mano e lo comunica al consiglio; 

 PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito accertato e 
proclamato dal Sindaco Presidente, assistito dagli scrutatori Signori: Cottino Valeria, Rocchietti Luigi e Pich 
Carla di cui quest’ultima in rappresentanza della minoranza; consiglieri presenti n.10, consiglieri astenuti zero,  
consiglieri votanti n. 10, voti contrari zero, voti favorevoli n. 10. 

 

DELIBERA 
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1. DI DARE ATTTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 

2014:  
ALIQUOTA BASE : 0,86%  
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 
e A9): 0,4%  
ALIQUOTA PER PERTINENZE: 0,4% (unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie).  

3. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2015:  
“ per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 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”. 

4. DI RECEPIRE integralmente le modifiche apportate alla disciplina per l’applicazione dell’I.M.U. dalla 
legge 28 dicembre 2015 n. 208, legge di stabilità 2016. 

5. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016 in applicazione dell’art. 1 comma 
169 della legge 296 del 27/12/2006.  

6. DI DISPORRE che la presente deliberazione, venga inserita nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 
28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge.  

7.  DI NOMINARE  responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare 
della posizione organizzativa dell’area amministrativa, economica, finanziaria, vigilanza. 

8. DI DARE ATTO che l’efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2016. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to SPINGORE Lorenzo 

 
 

Il Consigliere Anziano 
F.to SCOMAZZON Giuseppe 

 Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Giovanni D'ALESSANDRO 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 06/05/2016. 
 
Grosso 06/05/2016 Il Segretario Comunale 

Dott. Giovanni D'ALESSANDRO 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
Grosso 06/05/2016 

Il Segretario Comunale 
Dott. Giovanni D'ALESSANDRO 

 
 
______________________________________________________________________________

______ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Grosso _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giovanni D'ALESSANDRO 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto messo comunale di Grosso attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 06/05/2016 al 21/05/2016. 
 
Il sottoscritto messo comunale di Grosso attesta che il presente atto è stato ripubblicato all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _______________ al _______________ 
 
Grosso       Il Messo Comunale 
  

 
 


