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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

7 / 2016 
 

Adunanza Ordinaria  di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016           

 

L’anno duemilasedici, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero ,  
nella Sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, viene convocato a seduta il Consiglio Comunale, del 
quale sono membri i Signori: 

 

 
Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

FERRERO VERCELLI LUIGI Presidente X       

FERRERO MAURO Vice Sindaco X       

RIVOLI PAOLO Consigliere X       

REANO AGOSTINA Consigliere X       

GIACHETTO RATER GEMMA Consigliere X       

ROVETTO GIACOMO CARLO Consigliere X       
BARBERO FRANCESCO 
ALBERTO Consigliere X       

ALLERA GIUSEPPE Consigliere X       

SIMONE TEODORO Consigliere X       

SCADUTO MARINA Consigliere       X 

PETROLLO ROSARIO Consigliere X       

 Totale 10 1 
 
Assume la presidenza Signor FERRERO VERCELLI LUIGI , Sindaco. 
 
alla seduta Segretario Comunale Claudio Riccardo GIACHINO  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
 dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE N. 7/2016  DEL  27/04/2016 
 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E  DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2016           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco FERRERO VERCELLI 
Luigi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale che relazione in merito; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 

• Presenti  10 
• Votanti   10 
• Voti favorevoli  10 
• Voti contrari  == 
• Astenuti  == 

  
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto, corredata dai prescritti 
pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

 
 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL SINDACO 
Propone che 

IL CONSIGLIO 
 
 
 
PREMESSO che: 

• in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

 
• ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta 

municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale 
sugli immobili (ICI); 

 
• ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di 

conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

 
• la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità 

locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata 
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
• la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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; 

 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 

• C.C. n. 9 del 17.07.2014 ad oggetto “Regolamento imposta unica comunale (IUC)” di 
approvazione del nuovo regolamento IMU; 

• C.C.  n. 10 del 27.07.2015 ad oggetto “Tariffe imposta unica comunale (I.U.C.). Legge di 
stabilità del 27/12/2013 n. 147. Anno 2015, con la quale si è proceduto a determinare le 
aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale unica (IMU) per l’anno 
2015; 

 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta 
a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
CONSIDERATO  che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria 
(IMU),  sono tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il 
Comune debba emanare disposizioni al riguardo; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 



 
RITENUTO  quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e 
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015; 
 
- Aliquota ordinaria nella misura del     7,60 per mille 

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si ritiene di confermare le aliquote come a fianco indicate: 
1) Abitazioni principali e Pertinenze esclusivamente per abitazioni 

di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9    4,00 per mille 
2) Fabbricati rurali ad uso strumentale    2,00 per mille 

 
Di confermare  nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative 
pertinenze, esclusivamente per abitazioni cat. A/1 , A/8, A/9 come sopra indicate; 
 
RICHIAMATA  la delibera della Giunta Comunale n. 16    del 25.06.2014 che stabilisce  i seguenti  
valori medi convenzionali delle aree edificabili, ai fini dell’imposizione dell’IMU: 
VALORI MEDI CONVENZIONALI AREE EDIFICABILI:  

1. TERRENI EDIFICABILI A VOCAZIONE RESIDENZIALE. 

 

AREE PRGC DESCRIZIONE VALORE 

R.C.E. 

 

Aree a Capacità Insediativa Esaurita 

Sono le aree già strutturate in cui il tessuto edilizio è 
generalmente di epoca recente e non richiede interventi 
di ristrutturazione urbanistica. 

€ 20,00/mq 

R.E.C. 

Aree di Completamento 

Sono le aree totalmente o parzialmente urbanizzate, 
costituite prevalentemente da porzioni di suolo 
inedificate, la cui edificazione prevista dal P.R.G.C. 
non comporta dotazioni infrastrutturali maggiori di 
quelle necessarie alla definitiva urbanizzazione della 
parte del tessuto edificato in cui ricadono.     

€ 20,00/mq 

R.E. 

Aree di Nuovo Impianto 

Sono le aree pressoché inedificate ove l’utilizzo 
edificatorio è subordinato alla realizzazione di un 
nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle 
previsioni definite dal P.R.G.C. e/o di strumenti 
urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e privata.  

€ 25,00/mq 

P.E.C. 

Aree di Nuovo Impianto 

Sono le aree per la cui edificazione è richiesta 
l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo 
(S.U.E.). 

€ 15,00/mq 

 

 
 
2. TERRENI EDIFICABILI A VOCAZIONE TERZIARIA / COMMERC IALE / INDUSTRIALE / 

ARTIGIANALE. 

  



AREE PRGC DESCRIZIONE VALORE 

A.a 

 

Aree per Nuovi Impianti  

Sono le aree pressoché inedificate ove l’utilizzo 
edificatorio è subordinato generalmente alla 
realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in 
attuazione delle previsioni definite dal P.R.G.C. e/o di 
strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e 
privata. 

Utilizzo edificatorio ammissibile con intervento 
diretto. 

€ 11,00/mq 

A.C. 
Aree ed Impianti Esistenti Confermati 

Il P.R.G.C. individua le aree e gli impianti produttivi 
esistenti di cui si conferma la localizzazione.     

€ 11,00/mq 

A.R. 

Aree da Riordinare e Completare 

Sono le aree a destinazione industriale, artigianale o 
terziaria in cui gli impianti esistenti sono obsoleti e/o 
inutilizzati e la relativa dotazione infrastrutturale 
inadeguata. le previsioni del P.R.G.C. si attuano di 
norma con strumenti urbanistici esecutivi.  

€ 11,00/mq 

Per intervento diretto 

*** 

€ 8,00/mq 

Se sottoposti a S.U.E. 

A.I 

Aree di Nuovo Impianto 

Sono le aree per la cui edificazione è richiesta 
l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo 
(Piano esecutivo convenzionato e Piano insediamento 
produttivo). 

€ 8,00/mq 

 
 
RICHIAMATI: 

• l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ Gli enti locali 
deliberano 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. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 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’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al 

quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 



VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 
31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di 
presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, poi ulteriormente differito con Decreto del 
Ministero dell’Interno del 01.03.2016 al 30.04.2016; 
 
VISTO  il parere dell’Organo di revisione; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta 
di deliberazione; 
 
 

DELIBERI 
 

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1. Di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto 
consiliare n. 10 del 27.07.2015; 

 
2. Di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2015 e confermate per l’anno 2016 

come segue: 
 
- Aliquota ordinaria nella misura del     7,60 per mille 

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si ritiene di confermare le aliquote come a fianco indicate: 
Abitazioni principali e Pertinenze esclusivamente per abitazioni 
di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9    4,00 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale    2,00 per mille 

 
 

VALORI MEDI CONVENZIONALI AREE EDIFICABILI: 
TERRENI EDIFICABILI A VOCAZIONE RESIDENZIALE. 

 

AREE PRGC DESCRIZIONE VALORE 

R.C.E. 

 

Aree a Capacità Insediativa Esaurita 

Sono le aree già strutturate in cui il tessuto edilizio è 
generalmente di epoca recente e non richiede interventi 
di ristrutturazione urbanistica. 

€ 20,00/mq 

R.E.C. 

Aree di Completamento 

Sono le aree totalmente o parzialmente urbanizzate, 
costituite prevalentemente da porzioni di suolo 
inedificate, la cui edificazione prevista dal P.R.G.C. 
non comporta dotazioni infrastrutturali maggiori di 
quelle necessarie alla definitiva urbanizzazione della 
parte del tessuto edificato in cui ricadono.     

€ 20,00/mq 

R.E. Aree di Nuovo Impianto 

Sono le aree pressoché inedificate ove l’utilizzo 

€ 25,00/mq 



edificatorio è subordinato alla realizzazione di un 
nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle 
previsioni definite dal P.R.G.C. e/o di strumenti 
urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e privata.  

P.E.C. 

Aree di Nuovo Impianto 

Sono le aree per la cui edificazione è richiesta 
l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo 
(S.U.E.). 

€ 15,00/mq 

 

 
 

TERRENI EDIFICABILI A VOCAZIONE TERZIARIA / COMMERC IALE / INDUSTRIALE / 
ARTIGIANALE. 

  

AREE PRGC DESCRIZIONE VALORE 

A.a 

 

Aree per Nuovi Impianti  

Sono le aree pressoché inedificate ove l’utilizzo 
edificatorio è subordinato generalmente alla 
realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in 
attuazione delle previsioni definite dal P.R.G.C. e/o di 
strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e 
privata. 

Utilizzo edificatorio ammissibile con intervento 
diretto. 

€ 11,00/mq 

A.C. 
Aree ed Impianti Esistenti Confermati 

Il P.R.G.C. individua le aree e gli impianti produttivi 
esistenti di cui si conferma la localizzazione.     

€ 11,00/mq 

A.R. 

Aree da Riordinare e Completare 

Sono le aree a destinazione industriale, artigianale o 
terziaria in cui gli impianti esistenti sono obsoleti e/o 
inutilizzati e la relativa dotazione infrastrutturale 
inadeguata. le previsioni del P.R.G.C. si attuano di 
norma con strumenti urbanistici esecutivi.  

€ 11,00/mq 

Per intervento diretto 

*** 

€ 8,00/mq 

Se sottoposti a S.U.E. 

A.I 

Aree di Nuovo Impianto 

Sono le aree per la cui edificazione è richiesta 
l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo 
(Piano esecutivo convenzionato e Piano insediamento 
produttivo). 

€ 8,00/mq 

 
 

3. Di non determinare per l’anno 2016 ulteriori detrazioni d’imposta per le abitazioni principali 
rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

 
4. Di dare atto che le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, sono tutte di carattere 

obbligatorio e non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata 
applicazione; 



 
5. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, 

esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

 
6. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Baldissero Canavese; 

 
7. Di dichiarare, con separata e successiva votazione, la presente immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 4° co. D.lgs. 267/2000 
 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 Consiglio Comunale N. 7 / 2016 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267, vengono espressi i SEGUENTI PARERI  dai Responsabili dei Settori, in ordine 
rispettivamente: 
 

 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità Tecnica Favorevole 27/04/2016 Sabina Bonaudo  

Regolarità 
Contabile 

Favorevole 27/04/2016 Sabina Bonaudo  

 

 

 

 
 



Approvato e sottoscritto, in originale firmati. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  FERRERO VERCELLI LUIGI F.to  Claudio Riccardo GIACHINO 

  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Si attesta che 
- copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al 
pubblico dal sito istituzionale www.comune.baldisserocanavese.to.it (art. 32 L. 69/2009) dal 
29/04/2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione. 

 
Baldissero C.se, lì 29/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Elena Sereno Regis 
  
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
  
Baldissero C.se, lì 29/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Sabina Bonaudo 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.26 7/00) 

 
Divenuta esecutiva in data 27-apr-2016 
 

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000) 

      Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000) 

 
Baldissero C.se, lì 27-apr-2016 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Elena Sereno Regis 
 

 
 
Ricorsi 
Contro il presente atto è possibile presentare ricorso: 
 
- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte. 
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 
 


