
CITTÀ di AVIGLIANA

    VERBALE DI DELIBERAZIONE

      DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57
 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE.  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E 
TARIFFE  ANNO  2016-RETTIFICA  DELIBERAZIONE  DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 29 APRILE 2016 A SEGUITO 
ERRORE MATERIALE.

L'anno 2016, addì   dieci, del mese di novembre dalle ore 20:20, nella solita sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma 
di legge,  si  è riunito,  in sessione  straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione, 
regolarmente convocata,  il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Presidente SIMONI LUCIO SI
Sindaco PATRIZIO ANGELO SI
Consigliere ARCHINA' ANDREA SI
Consigliere TAVAN ENRICO SI
Consigliere MORRA ROSSELLA SI
Consigliere CROSASSO GIANFRANCO SI
Consigliere BUSSETTI GIULIA SI
Consigliere MARCECA BALDASSARE SI
Consigliere MATTIOLI CARLA NO
Consigliere REVIGLIO ARNALDO SI
Consigliere PATRIZIO ROSA NO
Consigliere TABONE RENZO NO
Consigliere SADA ARISTIDE SI
Consigliere SPANO' ANTONIO SI
Consigliere ZURZOLO BASTIANO NO
Consigliere BORELLO CESARE SI
Consigliere PICCIOTTO MARIO SI

Presenti: 13       Assenti: 4

Assume le presidenza Il Presidente del Consiglio  Lucio Simoni.
Partecipa alla seduta  il Segretario Generale  Dott. Livio Sigot.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2016-
RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 29 APRILE 2016 
A SEGUITO ERRORE MATERIALE.

Relaziona il Segretario Generale. 

Intervengono i Consiglieri Picciotto e Sada  ai quali risponde il Segretario Generale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  di  deliberazione  n.  59  del  9/09/2016  redatta  dall’Area  Economico 
Finanziaria  –  Settore  Tributi,  allegata  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, avente l’oggetto sopra riportato.
 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 
147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine 
alla competenza degli organi comunali;

Vista  la   deliberazione  consiliare  n.  14  del  29/04/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  137  in  data  20/06/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell’art. 24 del 
vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse 
necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato  il  Decreto  Legislativo  18.8.2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l’esito della seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 13
Voti contrari: n.   = 
Voti favorevoli n.  13 

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall’Area Economico Finanziaria – Settore Tributi, 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
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SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Con 13 voti favorevoli su 13 presenti e votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente; 

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  4° 
comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La  registrazione  audio/video  della  seduta  viene  resa  disponibile  sul  sito  comunale,  alla  voce 
Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge ed il testo integrale degli interventi 
sarà allegato a verbale successivamente dopo regolare trascrizione dai files di registrazione.

����������������
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Area Economico Finanziaria / Tributi

Proposta N. 59 del  09/09/2016

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
ANNO 2016-RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
12 DEL 29 APRILE 2016 A SEGUITO ERRORE MATERIALE.

Su richiesta del Sindaco, PATRIZIO Angelo,

PREMESSO che:

-   l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici,  prevede:  «le Province  e  i  Comuni  approvano  le  tariffe  e  i  prezzi  pubblici  ai  fini  
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

-   in  tal  senso  l’art.  1,  comma  169 L.  27 dicembre  2006 n.  296,  dispone che  «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»;

- con Decreto del Ministro dell’Interno in data  1° marzo 2016, il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile  2016;

- l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa 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,  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;

DATO ATTO ED EVIDENZIATO:

1) che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto " 
IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2016, si 
era stabilito di adottare, con efficacia dal 1° gennaio 2016, le  aliquote e le detrazioni  in merito 
all’Imposta unica comunale  come sinteticamente di seguito  indicato:

-  Imposta municipale propria (IMU) anno 2016 ;

a) conferma aliquote già vigenti per il 2015:
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- Tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2016:

a) conferma, per le categorie imponibili, aliquote già vigenti per il 2015:

- Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016:

a) presa atto risultanze allegato Piano Finanziario già approvato dall’Assemblea Consortile

del C.A.D.O.S., ente competente, in data 18/4/2016;   

b)   considerato che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016 non 

comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI, conferma, anche per

 l’esercizio 2016, delle tariffe in vigore e di cui al seguente prospetto,  approvate con

 deliberazione consiliare 65 del 29/9/2014, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario

 approvato, la copertura del costo integrale del servizio;

c) conferma aliquote già vigenti per il 2015;

2) che il Ministero delle Finanze , a seguito del ricevimento della suddetta Deliberazione 
consiliare n. 12/2016 ha correttamente eccepito sul  seguente dispositivo della Delibera 
stessa - in riferimento all' Imposta municipale propria (IMU) anno 2016:

"conferma  della  detrazione  per  abitazione  principale,  applicabile  esclusivamente  alle  
abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica,  
nell’importo di massimo di  € 200,00 secondo i parametri di seguito indicati : 

RENDITA  CATASTALE DETRAZIONE 

fino a  €  250 €  200,00

Da €  251 a €  350 €  160,00

da  € 351 a  € 500 €  150,00

Da  € 501 a € 700 €  120,00

da € 701 a   € 850 €  100,00

da  € 851 a 1100 €    50,00

oltre 0 €   00,00

3) che a fronte del richiamo informale da parte del M.E.F. si è provveduto a confermare al  
medesimo  già  in  data  9  settembre  2016  che  l'indicazione  delle  suddette  detrazioni  per 
scaglioni  era  esclusivamente  dovuta  ad  un  errore  materiale, precisando  nella 
comunicazione che detta anomalia sarebbe stata rettificata nel primo Consiglio Comunale utile;
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4) che  effettivamente, non essendo per il corrente anno 2016 applicabile la riduzione delle 
detrazioni per scaglioni in particolare nel caso specifico riferita all"Abitazione  Principale", è 
necessario  ed  opportuno,  prendere  atto  che  si  è  trattato  di  mero  errore  materiale , 
significando che, in ordine all'Abitazione principale , la formulazione  corretta è: 

"conferma  della  detrazione  per  abitazione  principale,  applicabile  esclusivamente  alle  
abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica,  
nell’importo di   € 200,00." 

Vista la L. 208 in data 28/12/2015, Legge di stabilità 2016;

SI  PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 

1) Di approvare la parte motiva quale parte integrante  e sostanziale della presente Deliberazione;

2) Di dare atto, rettificando il punto 1 - lettera b della Delibera di C.C. N. 12 del 29 aprile 2016 , 
che  l'inserimento  della  riduzione  per  scaglioni della  detrazione   sull'IMU   per  abitazione  
principale,  applicabile  esclusivamente  alle  abitazioni  di  Cat.  A/1,  A/8  e  A/9  ed  agli  eventuali  
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di massimo di  € 200,00, è stato dovuto a  
mero errore materiale;

3) Di dare quindi atto che il dispositivo corretto per l'IMU 2016 è " conferma della detrazione per  
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli  
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di   € 200,00. 

4) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito;

5) Di dare atto che tale rettifica non comporta oneri aggiuntivi a carico del Comune;

6)  di  dare  atto  che  restano  integralmente  confermati  tutti  gli  altri  dispositivi  di  cui  alla 
Deliberazione  di  C.C.  12 del  29.04.2016 ,  ribadendo tutte  le   aliquote  e  tariffe   e  detrazioni 
decorreranno  dal  1°  gennaio  2016  e   salvo  diversa  previsione,  saranno  valide  per  gli  anni 
successivi,  anche  in  assenza  di  specifica  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  169  L. 
296/2006;

7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

8) di dare atto che la presente Deliberazione sarà trasmessa al MEF ,a completamento di quanto 
già confermato al medesimo; 

9)  Di dichiarare,  attesa l’urgenza, il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Avigliana, 19 ottobre 2016

il Direttore dell'Area
Vanna Rossato
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Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Lucio Simoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Sigot

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)
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