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CITTA’ DI SANTHIA’ 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU 

 

  

L’anno duemilasedici addì undici del mese di Maggio, alle ore 19.30, nella sala delle adunanze 

consiliari, 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. CAPPUCCIO ANGELO - Sindaco SI 

2. ARIOTTI ANGELA - Consigliere SI 

3. MANUELLA AGATINO - Consigliere SI 

4. CORRADINI GIORGIO - Consigliere SI 

5. COCCO SALVATORE - Consigliere SI 

6. DIBITONTO LUCA - Consigliere AG 

7. POSILLIPO GABRIELE - Consigliere SI 

8. MUSURUANE ANDREA - Consigliere SI 

9. TODI SIMONETTA - Consigliere SI 

10. ORTO GIUSEPPE CARLO - Consigliere AG 

11. CANOVA GILBERTO - Consigliere AG 

12. SPAGNA ORNELLA - Consigliere AG 

13. ZACCHEDDU ANDREA - Consigliere AG 

   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 0 

   

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale LELLA FRANCESCO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, CAPPUCCIO ANGELO, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale unica, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1 

gennaio 2012 . 

TENUTO CONTO di quanto previsto in particolare dal D.L. 133 del 30 novembre 2013 convertito  

nella Legge n.5 del 29 gennaio 2014 . 

VISTO il Regolamento per l’Applicazione della IUC approvato con Atto C.C. n.17 del 11/03/2014 , 

recante anche la regolamentazione dell’IMU. 

TENUTO CONTO che, ai sensi  nell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, vengono indicate le aliquote di base 

dell’imposta municipale e le relative possibilità di manovra dei Comuni . 

VISTE le successive previsioni della Legge n.147/2013 (Legge Finanziaria 2014 ) che nell’introdurre 

la TASI ha modificato parzialmente le possibilità di manovra sulle aliquote da parte dei Comuni . 

VISTE le successive modifiche apportate dalla legge n.208/2015 (Legge Finanziaria) alla disciplina 

della IUC . 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 2015. Sospensione dell’efficacia dell’aumento dei  

tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti , la  

quale ha previsto il divieto di aumentare le aliquote e tariffe delle imposte e tasse comunali ; 

VISTO l’ Atto C.C. n.24 del 15/04/2015 sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2015 . 

PREMESSO che , a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, 

con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 

agli enti inadempienti.  

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno indicare anche il valore di riferimento per le aree 

fabbricabili . 

PREMESSO CHE nella determinazione dei valori , si è fatto riferimento al Listino immobiliare n. 18 

aggiornato a dicembre 2015  della C.C.I.A. di Vercelli riportante l’ultimo aggiornamento utile. 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore competente , depositato agli atti ; 

 

Sentita la relazione dell’assessore Manuella, invitato dal Sindaco. 

 

Dato atto che: 

la discussione sul presente punto all’ordine del giorno si è aperta alla ore 19,51; 

la votazione si è svolta alle ore 19,52  con le seguenti risultanze: 

Consiglieri presenti in aula al momento della votazione:  undici 

Consiglieri favorevoli:  undici 

Consiglieri contrari:     zero 

Consiglieri astenuti:      zero 

 

 



DELIBERA 

 

 

- Di confermare le seguenti aliquote per l’anno d’imposta 2016: 

 

ALIQUOTA ORDINARIA  

 

10,60 PER MILLE  

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

(limitatamente alle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9) 

4,00 PER MILLE - detrazione  Euro 200,00 . 

 

ALIQUOTA PER IMMOBILI DESTINATI AD OSPITARE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA: 

4,6        per mille 

 

-Di confermare la determinazione del valore delle aree fabbricabili : 

 

Aree edificabili a concessione singola    Euro 45,00/mq 

 

Aree edificabili previa formazione 

ed approvazione dello strumento 

urbanistico esecutivo a destinazione 

residenziale                                     Euro 40,00/mq 

 

Aree edificabili previa formazione 

Ed approvazione dello strumento  

Urbanistico esecutivo a destinazione  

Commerciale, produttiva, direzionale ecc.  Euro 35,00/mq 

 

Aree edificabili della zona P.I.P.  e P.E.P.  cedute dalla Sviluppo Santhià srl ad altri soggetti : fa fede 

il valore al mq che sarà contenuto negli atti di cessione. 

  

- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

CAPPUCCIO ANGELO 

Il Segretario Generale 

LELLA FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 16/05/2016 al 31/05/2016, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 

Santhià, 16/05/2016 Il Segretario Generale 

LELLA FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva alla scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 

134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 

 Il Segretario Generale 

LELLA FRANCESCO 

 

 


