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COMUNE DI VOLPIANO 
Provincia di Torino 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80 DEL 30/12/2015 

 
OGGETTO: 

Imposta Municipale Propria I.M.U., componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
- Conferma per l'anno 2016 delle aliquote e della  misura della detrazione deliberate 
per l'anno 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di dicembre alle ore venti e minuti quaranta 

nella Sala Consiliare, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
sono membri e sono presenti per la trattazione del presente punto all’O.d.G. i sottoelencati Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco Sì 

2. GOIA Francesco - Consigliere Sì 

3. CARRERA Daniela - Consigliere Sì 

4. MEDAGLIA Giuseppe - Consigliere Sì 

5. PANICHELLI Giovanni - Consigliere Sì 

6. FURLINI Christian - Consigliere Sì 

7. VERSACE Vincenzo - Consigliere No 

8. CISOTTO Andrea - Consigliere Sì 

9. DE BENEDITTIS Vincenzo - Consigliere Sì 

10. RICHIARDI Giuseppe - Consigliere Sì 

11. RUSSO Andrea - Consigliere Sì 

12. ALBANO Antonio - Consigliere Sì 

13. CUCCA Ercole - Consigliere Giust. 

14. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere Sì 

15. VIOLI Mirella - Consigliere Giust. 

16. CHIESA Giorgio - Consigliere Sì 

17. CAMOLETTO Monica - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 3 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Signor MISTRETTA Dott. Giuseppe il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Sono presenti gli assessori esterni sig.re PASETTI Vilma e GIGLIOTTI Elisa. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GOIA Francesco nella sua qualità di 
Presidente C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



Delibera C.C. N. 80 del 30/12/2015 
 

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all’esame del punto 
6) iscritto all’O.d.G. ad oggetto: “Imposta Municipale Propria I.M.U., componente dell'Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) - Conferma per l'anno 2016 delle aliquote e della  misura della detrazione 
deliberate per l'anno 2015”  
 
A relazione dell’assessore al Bilancio, Panichelli; 
 
Per gli interventi dei consiglieri sig.ri Carrera, Panichelli, Goia, Richiardi, De Zuanne (Uniti per 
Volpiano) – Bigliotto (Fratelli d’Italia) – Camoletto (Costruire Futuro) nella discussione unificata sui 
punti dal n. 5 al n. 15 e per le dichiarazioni di voto, ai sensi dell’art. 54 del vigente “Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale” si fa rinvio alla registrazione su 
supporto informatico. 
 
Ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE l’articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.ro 147, ha previsto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) a partire dall’esercizio 2014 che si basa su due 

presupposti impositivi: 

− Il possesso di immobili 

− L’erogazione e fruizione di servizi comunali. 

L’imposta unica comunale si compone: 

− dell’imposta municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con 

esclusione delle abitazioni principali (fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie: 

A1, A8, A9 che restano soggette al tributo); 

− del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I), dovuto sia dal possessore che dall’utilizzatore 

dell’immobile, per la copertura del servizi indivisibili individuati dallo specifico 

regolamento comunale; 

− dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

TENUTO CONTO della normativa di riferimento dell’Imposta Municipale Propria, in particolare 

degli articoli 8 e 9 del D.lgs 14/03/2011, n.ro 23 e articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.ro 201, 

convertito nella Legge 22/12/2011, n.ro 214, istitutivi dell’imposta a partire dall’anno 2012, e delle 

successive modifiche e/o integrazioni intervenute con: 

Legge 24 dicembre 2012, n.ro 228; 

D.L. 8 aprile 2013, n.ro 35, convertito con modificazioni nella L 6 giugno 2013 n.ro 64; 

D.L. 21 maggio 2013, n.ro 54, convertito con modificazioni nella L 18 luglio 2013, n.ro 85; 

D.L. 31 agosto 2013, n.ro 102, convertito con modificazioni  nella L 28 ottobre 2013, n.ro 124; 

D.L. 30 novembre 2013, n.ro 133 convertito con modificazioni nella L 29 gennaio 2014, n.ro 5; 

D.L. 28 marzo 2014, n.ro 47 convertito con modificazioni nella L 23 maggio 2014, n.ro 80; 

Legge 23 dicembre 2014, n.ro 190 art. 1 comma 679 

 

CONSIDERATO quanto disposto  

• dall’art. 1 comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. il quale conferma anche per 

l’anno 2015 le disposizioni indicate  dal comma 677 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 

2013, n.ro 147 che testualmente recita: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al 



comma  676, può 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 e 2015,  l'aliquota  massima TASI  non può 

eccedere il 2,5 per  mille” 

 

• dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n.ro 201, convertito in Legge 214/2011 come 

modificato dall’articolo 1 comma 707 della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147 che prevede 

che l’IMU non si applichi al possesso dell’abitazione principale ad eccezione di quelle 

classificate in categoria catastale A1 – A8 – A9 e relative pertinenze; 

 

• dai commi 6 – 9 dell’articolo 13 del  D.L. 6/12/2011, n.ro 201, convertito in Legge 214/2011 

e successive modifiche e integrazioni che prevede che il comune possa  

 

− modificare in aumento o diminuzione l’aliquota base dello 0,76% fino a 0,3 punti 

percentuali 

− aumentare l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali per immobili 

produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservata allo 

Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76% 

− modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4% per 

l’abitazione principale in categorie A1, A8, A9 e per le relative pertinenze come 

definite dal D.L. 201/2011, sino a 0,2 punti percentuali 

− disporre l’elevazione dell’importo della detrazione di base di € 200,00 fino alla 

concorrenza dell’imposta dovuta 

DATO ATTO CHE: 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147, resta ferma anche per 

la I.U.C. l’applicazione dell’articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n.ro 446 e  i comuni 

provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene all’individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, 

e ai sensi del comma 703 dello stesso articolo resta salva da disciplina di applicazione dell’IMU; 

L’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio, 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; 

L’articolo 13, comma 13bis, del D.L. 6 dicembre 2011n ro 201, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n.ro 214, e successive modifiche ed integrazioni prevede che: 

− le deliberazioni di approvazione delle aliquote e misura della detrazione nonché i 

regolamenti dell’Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.ro 360, e successive modificazioni; 



− i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazione dei comuni d’Italia (ANCI); 

− l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 

stessi nel predetto sito informatico. 

 

DATO ATTO CHE  

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 17 del 23 aprile 2014 è stato approvato il 

regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e delle sue componenti, di cui l’Imposta 

Municipale Propria - IMU fa appunto parte. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n.ro  52 dello scorso 5 maggio 2014 si è provveduto alla 

nomina del funzionario responsabile della “I.U.C” 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 81 assunta in data odierna, in relazione al tributo 

sui servizi indivisibili – TASI, componente dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) ha confermato 

anche  per l’anno di imposta 2016  le aliquote deliberate per l’anno 2014. 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n.ro 254 del 31.10.2015,  che stabilisce per l’anno 2016 il differimento al 31 

marzo 2016 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali di cui all’art, 

151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n.ro 267; 

 

PRESO ATTO dei contenuti del disegno di legge di Stabilità per il 2016 (AS n. 2111), attualmente 

in fase di approvazione, il quale, unitamente all’esenzione dal pagamento di IMU e TASI per le 

abitazioni principali,  prevede,- limitatamente all’anno 2016,  il blocco del potere degli Enti locali di 

deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi con legge dello Stato. Il testo della 

disposizione richiamata dispone che:“ al fine di contenere il livello complessivo di pressione 

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è fatto divieto 

alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi 

attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 

2015; 

CONSIDERATO OPPORTUNO, nell’ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche 

normative intervenute e dei vincoli applicati posti dalla legge nella determinazione delle aliquote 

IMU e TASI  confermare per l’anno d’imposta 2016 le aliquote e la misura della detrazione per 

l’Imposta Municipale Propria – I.M.U deliberate per l’anno 2015 con atto del Consiglio Comunale 

n.ro 18 del 14/05/2015  come indicate nel prospetto denominato “Allegato A – Aliquote IMU e 

misura della detrazione Anno 2016” allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 

dove sono indicate le aliquote, la misura della detrazione e la ripartizione della quota IMU dovuta al 

Comune ed allo Stato 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO lo Statuto comunale; 



Presenti: n.  14 

Astenuti: n.    5 (Chiesa, Camoletto, Bigliotto, Carrera, Medaglia) 

Votanti: n.    9 

Con n.ro  9  voti favorevoli e n.  0  voti contrari  espressi mediante votazione palese per alzata di 

mano e controprova; 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare tutto quanto indicato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato; 

2. Di confermare per l’anno d’imposta 2016 le aliquote e la misura della detrazione per 

l’Imposta Municipale Propria – I.M.U deliberate per l’anno 2015 con atto del Consiglio 

Comunale n.ro 18 del 14/05/2015  come indicate nel prospetto denominato “Allegato A – 

Aliquote IMU e misura della detrazione Anno 2016” allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, dove sono indicate le aliquote, la misura della detrazione e la 

ripartizione della quota IMU dovuta al Comune ed allo Stato 

3. Di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle aliquote agevolate previste nel 

prospetto di cui al punto 2) ed i relativi adempimenti sono contenuti nel regolamento I.U.C. 

e nel regolamento dell’Imposta Municipale Propria – IMU, componente dell’Imposta Unica 

Comunale, a cui si rimanda: 

4. Di dare atto che è stato rispettato il disposto normativo che vincola la determinazione delle 

aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, a non superare l’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. 

5. Di provvedere all’invio, nei termini di legge, esclusivamente in via telematica, la presente 

deliberazione, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 2, 

del D.lgs 360/98 e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi 

risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze. 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale 
 

PRESENTI E VOTANTI: N. 14 
 

 Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione palese per alzata di mano e 

controprova dai 14 consiglieri presenti, delibera di rendere il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 
GOIA Ing. Francesco 

 
 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

            MISTRETTA Dott. Giuseppe 
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TIPOLOGIA 
ALIQUOTA 

(per mille) 

MISURA 

DELLA 

DETRAZIONE

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle

categorie A1, A8, A9 e sue  pertinenze.  

(Per abitazione principale s’intende l’immobile iscritto o iscrivibile a catasto 

urbano  come unica unità immobiliare  nel quale il possessore e il suo nucleo 

famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, mentre per 

pertinenze si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie 

C2, C6, C7 nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo).  

A partire dall’anno 2015 è assimilata all’abitazione principale una unità 

immobiliare, posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti 

all’AIRE,  già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso (art. 9 bis comma 1 Legge  80/2014) . 

4,2  (quattrovirgoladue)  

Interamente dovuta al 

COMUNE

€ 200,00  

(duecento) 

Unità immobiliare concessa  in comodato d’uso gratuito a parenti di 1° 

grado che la utilizzano come abitazione principale e sue pertinenze. 

L’aliquota opera limitatamente alla quota di rendita non eccedente il valore di € 

500,00 e si applica ad una sola unità immobiliare ed alle sue pertinenze.           

Per la quota di rendita eccedente € 500,00  si applica l’aliquota prevista nel caso 

di immobili locati, appartenenti alle categorie catastali A e C, ad esclusione delle 

categorie A10, C1, C3e C4.

7,6 (settevirgolasei)  

Interamente dovuta al 

COMUNE

Unità immobiliari locate o utilizzate ad altro titolo ad esclusione di 

quelle appartenenti alle categorie catastali D, A10, C1, C3 e C4 
8,5 (ottovirgolacinque)  

Interamente dovuta al 

COMUNE

Unità immobiliari vuote/non utilizzate, ad esclusione delle categorie D, 

A10, C1, C3 e C4  
9,6 (novevirgolasei)                       

Interamente dovuta al 

COMUNE  

Aree edificabili, terreni agricoli, immobili appartenenti alla categoria 

B, immobili posseduti da anziani o disabili che spostano la residenza in 

istituti di ricovero e da cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato a condizione che non siano locati. 

8,9 (ottovirgolanove)              

Interamente dovuta al 

COMUNE

Fabbricati ad uso produttivo  appartenenti alle categorie catastali D 

utilizzati 
8,0 (otto)               

Di cui 7,6 allo STATO 

         0,4 al COMUNE 

Fabbricati ad uso produttivo  appartenenti alle categorie catastali D vuoti 

/ non utilizzati

9,5 (novevirgolacinque)            

Di cui 7,6 allo STATO 

         1,9 al COMUNE

Fabbricati ad uso produttivo/commerciale/uffici appartenenti alle 

categorie catastali A10, C1, C3 e C4 utilizzati.
7,6 (settevirgolasei)   
Interamente dovuta al 

COMUNE

Fabbricati ad uso produttivo/commerciale/uffici appartenenti alle 

categorie catastali A10, C1, C3 e C4 vuoti / non utilizzati
9,1 (novevirgolauno)  

Interamente dovuta al 

COMUNE

�


