
 

COPIA 

 

COMUNE DI STRAMBINELLO 
Città metropolitana di Torino 

 
 

 
VERBALE  DI   DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

  nn..      4    del   26/04/2016 
 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E 

AL REGOLAMENTO PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

PER ADEGUARLI ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 

208/2015 (C.D. LEGGE DI STABILITA' 2016)       

 
L'anno duemilasedici,,   addì  VENTISEI,,     del  mese di APRILE,,    alle oorree  diciotto e minuti 

venti - in  Strambinello, nella sala consiliare ,  convocato per determinazione del Sindaco, 

con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,  si è  riunito,  in sessione Ordinaria, in seduta 

pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:  

 

cognome e nome carica presente 

   
CASERIO Eralda Consigliere Sì 

PRIULI Andrea Consigliere Sì 

CORZETTO Marco Angelo Sindaco Sì 

BATTISTUTTA Stelvia Consigliere Sì 

CASERIO ONORE Pietro Consigliere Sì 

TRUCCO Manuel Consigliere Sì 

CASERIO Marco Consigliere Sì 

GALLONE Cosimo Consigliere Sì 

LEONE Giovanni Consigliere Sì 

PACIOLLA Vito Consigliere Sì 

POZZOLO Alberto Angelo Consigliere No 

   
                      totale presenti: 10 

                     totale assenti: 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario comunale MATTIA Dr. Salvatore. 
Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto indicato. 



 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E AL REGOLAMENTO PER IL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER ADEGUARLI ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE 
DALLA LEGGE N. 208/2015 (C.D. LEGGE DI STABILITA' 2016)      

 
Il Consiglio comunale 

 

Udita la relazione del Segretario comunale MATTIA Dr. Salvatore  che, incaricato dal Sindaco, 

illustra la proposta relativa a “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E AL 

REGOLAMENTO PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER ADEGUARLI ALLE 

DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 208/2015 (C.D. LEGGE” ; 

 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Ritenuta essa meritevole di approvazione; 

 

Con votazione espressa in forma palese, che ha sortito il seguente esito: 

 
presenti : 10  
assenti : 1  
favorevoli : 10  
contrari : 0  
astenuti : 0  

 
 

 

delibera 

  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale.  

 

Il Consiglio comunale 

 

Riscontrata l’urgenza,  con   separata   votazione espressa  per alzata di mano,  che  ha   sortito il 

seguente esito: 

 
presenti : 10  
assenti : 1  
favorevoli : 10  
contrari : 0  
astenuti : 0  

 

delibera 



 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, per motivi di urgenza. 



 
  

Comune di Strambinello 
Regione Piemonte   Provincia di Torino 

 
 

 

 
PPrrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee      CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE    nn..  99  ddeell 15/04/2016 
 
Oggetto: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E AL REGOLAMENTO 

PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER ADEGUARLI ALLE DISPOSIZIONI 

INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 208/2015 (C.D. LEGGE DI STABILITA' 2016)      

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 

 il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 14.09.2012 e successivamente 

modificato fino al testo vigente come da ultima modifica adottata con deliberazione 

C.C. n. 7 del 27.06.2015; 

 il Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili ( TASI) 

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 10.09.2014; 

Dato atto che: 

 il 28/12/2015 è stata approvata la L.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), 

pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 

gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999; 

 nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la 

disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui: 

a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di 

escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del 

possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto 

impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, 

di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e 

dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse 

quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9; 

c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. 

"immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui 

misura i Comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o 

in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento); 

Dato atto altresì che nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che 

modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art.13 D.L.201/11 e all'art.1 commi 639 e 

ss. della L.147/13, con particolare riferimento: 

1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui 

all'art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs.504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare 



ministeriale 9/93) ed esenzione IMU dal 2016 per le seguenti tipologie di terreni 

agricoli:  

a) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla 

legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

c) terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile.  

2. all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile 

IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei 

previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del 

D.L.201/11) ; 

3. all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per 

immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 

del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis) ; 

4. all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, 

art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11); 

Ritenuto necessario adeguare i regolamenti comunali sopra citati alle disposizioni normative 

sopravvenute; 

Visto il prospetto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 

contenente le modifiche regolamentari apportate in virtù di quanto sopra esposto; 

Visti:  

 l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle 

recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15; 

 gli art.9 e 13 del D.Lgs.23/11 ess.mm.ii.;  

 gli articoli 8, 9, 13 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii (ivi 

comprese le recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15), 

nonché il D.Lgs.504/92; 

 l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 

06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14); 

 il DPR 158/99; 

 gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà 

regolamentare del Comune; 

 l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 

27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto 



dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio 

dell’esercizio; 

Dato atto che per l’anno 2016 il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 31 

marzo 2016 dal Decreto Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. serie 

generale n. 254 del 31 ottobre 2015; termine poi ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con 

D.M. 1 marzo 2016 pubblicato nella G.U. serie generale n. 55 del 7 marzo 2016; 

Preso atto del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli 

adempimenti conseguenti;  

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

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

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sottoriportato è 

accertato e proclamato dal Presidente: 

DELIBERA 

1. di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) e al Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) nel testo allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di abrogare ogni disposizione incompatibile con le previsioni dei Regolamenti come 

aggiornati a seguito di tali modifiche; 

3. di dare atto che le disposizioni regolamentari avranno efficacia a decorrere dal 

01.01.2016; 

4. di trasmettere il Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, 

con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214. 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 

esito accertato e proclamato dal Presidente: 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il sottoscritto Sindaco propone che la Giunta comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta. 

Strambinello,    15/04/2016 

IL SINDACO 

F.to Marco Angelo CORZETTO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile  della deliberazione sopra esposta. 

Strambinello,   15/04/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to Gianna PIVIOTTI 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to :  CORZETTO Marco Angelo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  MATTIA Dr. Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
 
La presente deliberazione, in ottemperanza all’art. 124, comma 1 del T.U. 18-8-2000 n. 267, 
viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune data odierna e vi rimarrà per 15 giorni 
interi e consecutivi. 
 
Strambinello, 06/05/2016 Il Segretario comunale 
 f.to MATTIA Dr. Salvatore 
 
 

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE    DDII    EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
 
La presente deliberazione: 
 
   è divenuta esecutiva in data 26-apr-2016, ai sensi di legge. 
 
Strambinello, 06/05/2016 Il Segretario Comunale 
 f.to MATTIA Dr. Salvatore 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Strambinello, li06/05/2016  
 Il Segretario Comunale 
  MATTIA Dr. Salvatore 
________________________________________________________________________ 

 


