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Copia Albo 

 
V E R B A L E    D I   D E L I B E R A Z I O N E       

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                                                                                 N. 13 

 
OGGETTO: Imu: conferma aliquote per l'anno 
2016           
 
L'anno 2016 addì VENTISETTE del mese di MAGGIO alle 
ore 09:00 nella solita sala delle riunioni. 
 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge 
sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti 
di questo Consiglio  Comunale in seduta pubblica Ordinaria di 
Prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Presente 

COLOMBO ENRICO - Presidente Sì 

FEA FABRIZIO - Consigliere Giust. 

RIBERI MAURO - Consigliere Giust. 

RE EMANUELE LORENZO - Consigliere Sì 

ROSANO EUGENIO - Consigliere Giust. 

CARANZANO GIOVANNI ENRICO - Consigliere Sì 

ROSANO GIUSEPPE ANTONIO - Consigliere Sì 

            

            

            

            

 
Assiste alla seduta il Sig. RABINO DOTT.SSA ROBERTA - 
Segretario Comunale. 
 
Il Signor COLOMBO ENRICO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato.  

 
     Relazione di pubblicazione 

      
La presente deliberazione   viene 
pubblicata all'albo pretorio del 
Comune per 15  giorni consecutivi e 
cioè 
 
dal 01/06/2016          
 
al 16/06/2016             
     
 
ai sensi dell'art. 124 D. Lgs.  
18agosto 2000, n. 267 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:  RABINO dott.ssa Roberta 

 
 
 Dichiarata immediatamente 
eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:  RABINO dott.ssa Roberta 
======================== 
 
     ======================== 
 
 
        Divenuta  esecutiva  
 
il  27-mag-2016 
ai sensi degli art. 134, c. 1 e 3  D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:  RABINO dott.ssa Roberta 
 

  

 

 
C O M U N E    D I     ACCEGLIO 

Provincia di Cuneo  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 
TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 

 dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 
 
Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 
immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

 la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra 
parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non 
abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello 
stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario 
utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

 l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica; 

 la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 
2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 
convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito 
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con 
modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5 ; 
 
VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) secondo cui “Il 
comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni 
caso  il  vincolo  in base al quale la somma delle  aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all'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. 
Per il 2014,  l'aliquota  massima  non puo' eccedere il 2,5 per mille”. 
 
RICHIAMATI: 
il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 
31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 
il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015 pare  opportuno confermare, per l’anno 2016, le 
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”, già deliberate per l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio 
comunale n.ro 16  del 15/07/2016 e di CONFERMARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria, già previste per l’anno  2015, ovvero: 

a) 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 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
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superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 

 
VISTO il  parere tecnico e contabile positivo espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 
espresso dal Responsabile Settore Economico Finanziario; 
 
Con il voto unanime dei presenti resi per alzata di mano da n.ro 6 consiglieri presenti;  

 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di confermare le aliquote da applicare per l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2016 nella 
misura come di seguito indicata: 
 

 ALIQUOTA IMU  
Aliquota ordinaria  9,6  PER MILLE   

Abitazione principale classificata 

A/1, A/8, A/9 e pertinenze  
4,00 PER MILLE 

Immobili categoria D/2  

Alberghi e pensioni (con fine di 

lucro)  

7,60 PER MILLE 

 
 

2) di confermare, anche  per l’annualità 2016, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e le relative pertinenze la seguente detrazione:  

I. Detrazione di Euro 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae la destinazione quale l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze;  

II. qualora l'unità immobiliare venga 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; 

III. la detrazione prevista alla lettera I) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può comunque superare l'importo 
massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 
200; 

 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 
(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011 (L. n. 214/2011); 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
   Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dai presenti 
DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to: COLOMBO ENRICO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: RABINO dott.ssa Roberta 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 
Acceglio, li ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
ESTREMI  DI APPROVAZIONE  O DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 
REGIONE PIEMONTE 

 
 
 

 


