
 
C o p i a  

 
COMUNE DI VOTTIGNASCO 

P r o v i n c i a  d i  C u n e o  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.5 
 

OGGETTO: 
Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione aliquote per l'anno 2016-.      

 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di febbraio alle ore venti 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 Comu-
nale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Pre-
sente 

  
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco Sì 
2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco Sì 
3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore Sì 
4. ROSSO Onorato - Consigliere Sì 
5. CISMONDI p.c. Massimo - Consigliere Sì 
6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere Sì 
7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere Sì 
8. SERVETTI Monica - Consigliere Sì 
9. NAPOLETANO Antonio - Consigliere Sì 
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere Sì 
11. ALLASIA Livia - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
 



 
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2016. 

 
OGGETTO:  Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione aliquote per l'anno 2016-

.      
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Premesso che, con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 

(Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due pre-
supposti impositivi: 
- Il primo costituito dal possesso di immobili; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali: 

 Rilevato, che la I.U.C. risulta composta da: 
- Imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abita-

zioni principali; 
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per i servizi comunali indivisibili; 
- Tributo servizio rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore: 

 Richiamato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta unica co-
munale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 27/08/2014 e 
modificato ed integrato con successivi provvedimenti di questo Consesso nn.24/29.07.2015 e 
4/seduta odierna; 

 Visti i commi da n. 707 a n. 728 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che disciplinano 
l’IMU; 

 Visto, altresì, l’art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 
2015), che ha esteso all’esercizio 2015 la disciplina relativa alle aliquote della Tasi e Imu, in 
particolare confermando gli ulteriori incrementi introdotti dall’art. 1 lettera a) del Decreto 
Legge n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68;  

           VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che prevede 
per l’anno 2016 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli delibe-
rati per il 2015;    

           Ritenuto, sulla base di quanto sopra evidenziato e delle stime e proiezioni effettuate 
dall’Ufficio tributi, di confermare per il 2016 le aliquote e le detrazioni determinate con deli-
berazione consiliare n. 23 in data 27/08/2014, come segue: 

-    aliquota 0,50% abitazione principale - nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e 
relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale 
C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unita ad uso abitativo);  

   -   aliquota 0,96% tutte le altre tipologie esclusi gli immobili appartenenti alla catego-
ria D, la cui    imposta , esclusi i D10, è dovuta direttamente a favore dello Stato;   

   -   detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale descrizione; 
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; 

 Dato atto che: 
- le aliquote stabilite per l’IMU si coordinano con le aliquote TASI, stabilite con la succes-

siva deliberazione n. 19/seduta odierna, sopra richiamata, ai fini del rispetto dei limiti pre-
visti dalla normativa vigente; 



 

- con Decreto del Ministro dell’Interno in data 28/10/, il termine per l’approvazione del Bi-
lancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2016;  

  
Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- la Legge 28/12/2015 n. 208  (Legge di stabilità 2016); 

 

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Respon-
sabile del Servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis - 1° comma - del 
D. Lgs. n. 267/200 e ss. mm. ii., allegati  alla presente per costituirne parte integrante e sostan-
ziale; 

 Con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari n. zero, astenuti n. zero,  espressi per alza-
ta di mano dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI CONFERMARE le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta mu-
nicipale propria (IMU) per l’anno 2016: 

-    aliquota 0,50% abitazione principale - nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e 
relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale 
C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unita ad uso abitativo);  

   -    aliquota 0,96% tutte le altre tipologie esclusi gli immobili appartenenti alla catego-
ria D, la cui    imposta , esclusi i D10, è dovuta direttamente a favore dello Stato;   

   -   detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale descrizione; 
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. 

2) DI DARE ATTO che le aliquote IMU decorrono dal 1° gennaio 2016. 

3) DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita nell’apposita sezione del Por-
tale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché 
sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge.  

 
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari n. zero, astenuti n. zero, 
espressi per alzata di mano da n.11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, il CONSIGLIO 
COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima sedu-

ta, viene sottoscritto come segue: 
 
 
 

Il Sindaco 
F.to :  COSTAMAGNA Daniela P. 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 
 

  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecu-

tivi e cioè dal 01/03/2016 al 16/03/2016, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009. 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 
 
 

 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 18/02/2016 
 

 In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. 
Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione. 

 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza. 

 
Vottignasco, li 01/03/2016 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 
 

 

 
 
 

 
 


