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Comune di Trisobbio 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE IMU 2016.           

 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore dieci e minuti zero nella 

sala delle adunanza 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. Comaschi Marco Giovanni - Presidente Sì 
2. Lusardi Fernando - Vice Sindaco Sì 
3. Arosio Mario - Consigliere Sì 
4. Caputo Elisa - Consigliere Giust. 
5. Garello Mario - Consigliere Sì 
6. Boccaccio Maria Antonietta - Consigliere Sì 
7. Giacobbe Remo Pietro - Consigliere Sì 
8. Ferrari Daniela - Consigliere Sì 
9. Borello Giampiero - Consigliere Sì 
10. Uccello Enrico - Consigliere Giust. 
11. Ghiazza Ivano - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Genta Dott. Silvio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Comaschi Marco Giovanni 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 propria “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
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 il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);: 
677. 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 2016, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille ; 
VISTO il D.M. 28.11.2014 ed il D.L. 4/2015; 
CONSIDERATO 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; 
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno  è stato differito al 30 aprile  2016 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 ; 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 
gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto 
delle quali appare, per il momento, opportuno, non modificare, per l’anno 2016, le aliquote 
dell’imposta municipale propria “IMU”, come di seguito riportato:  
- ALIQUOTA DI BASE 0,93 PER CENTO 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1 PER CENTO 

 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 
267/2000, inseriti nel presente atto; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e la legge  di stabilità 2016 (legge 208/2015) 
 
Con voti unanimi, legalmente resi, espressi nelle forme di legge: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
 
 
2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2016:  
 
- ALIQUOTA DI BASE 0,93 PER CENTO 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1 PER CENTO 
 
 
3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016; 
4) Di determinare le scadenze nel 16.06 e 16.12; 
5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato dal  Consiglio Comunale con atto n. 13 del 26.7.2014; 
6) Di dare atto 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. 
7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, per via telematica con inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito 
informatico entro il termine di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legge n. 35 dell’8 
aprile 2013; 
 
8) Successivamente con voti unanimi, legalmente resi delibera di  dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Comaschi Marco Giovanni 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Genta Dott. Silvio 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 14.05.2016 al 30.05.2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e contestualmente ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto 
dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Trisobbio, lì 14.05.2016 Il Segretario Comunale 

F.toGenta Dott. Silvio 
 

 
 
Deliberazione C.C. - N° 14 del  30/04/2016 
Art. 49 T.U. D.Lgs. 267/2000 – Si esprime parere favorevole sulla : 
 (x) regolarità tecnico-amministrativa ; 
 (x) regolarità contabile 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to:Ottonello rag. Fabio                                                        F.to: Genta  dr. Silvio   
 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      IL RESPONSABILE DELL’U.T. 
              F.to: Rossi rag. Fabio                                                    F.to: Rizzo geom. Giuseppe 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

Genta Dott. Silvio 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-apr-2016 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Trisobbio, lì ___14.05.2016________ Il Segretario Comunale 
Genta Dott. Silvio 

 
 


