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COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 
 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE  ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOS TA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) PER L'ANNO 2016.           

 
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero, 
nella solita sala delle adunanze consiliari. 

 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

BENEDETTO Angelo SINDACO Sì 
GIUDICI Corrado VICE SINDACO Sì 
TARO' Carla Maria CONSIGLIERE Sì 
FERRERO Jacopo CONSIGLIERE Sì 
ANFOSSI Aldo ASSESSORE Sì 
GIONDO Giancarla PRESIDENTE Sì 
SILVANO Emanuele CONSIGLIERE Sì 
GALLIANO Giuseppe CONSIGLIERE Sì 
FENOGLIO Valter CONSIGLIERE Giust. 
GRISERI Natale CONSIGLIERE Sì 
MINA Gian Mario CONSIGLIERE Sì 

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. ARMONE CARUSO Bruno  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora GIONDO Giancarla nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative 
modifiche nell’ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue: 

- l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso 
di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che: 

- il contratto di comodato sia stato registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 
abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , 
e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 

- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 
9,comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (IMU) da presentare al 
Comune; 

- l’art. 1, comma 13, ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni 
qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle 
Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni 
l’esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati 
nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori; 

-  l’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità 
immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 

-  l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della Legge n.147 
del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 

- l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 
nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l’esenzione per i terreni agricoli. 

- l’art. 1, comma 26, ha sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l’IMU e la TASI) 
rispetto ai livelli stabiliti per l’anno 2015. 

 
VISTI altresì, i seguenti commi dell’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013: 
- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 

di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria. 

- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 



- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è 
detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale 
stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio 
della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso 
di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel 
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari 
al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; 

 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 e che questi avranno effetto, anche se approvati 
successivamente a tale data, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 che ha rinviato differisce al 30 
aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali, ai 
sensi dell’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ESAMINATO il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di 
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnico-contabile da parte del funzionario responsabile 
del servizio finanziario, Meriggio Loredana, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267; 
 
CON VOTAZIONE  espressa per alzata di mano, all’unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1) DI CONFERMARE , nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per 
l'anno 2016 le seguenti aliquote e termini di applicazione del tributo IMU, ferme restando 
per quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 

- 0,4% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 

- 0,76% per gli immobili classificati nella categoria catastale D; 

- 0,86% per tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli; 

- detrazione per l’abitazione principale è pari ad € 200,00; 

 



2) DI STABILIRE, una riduzione del 50% nel caso di comodato di unità abitative, con 
esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti 
in linea retta entro il 1° grado a condizione che: 

- il contratto di comodato sia stato registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 
abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 

- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 
9,comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune; 

 
3) DI DETERMINARE per il tributo TASI l'aliquota dell'1 per mille per tutte le unità 

immobiliari che, a fronte delle modifiche legislative intervenute, sono tuttora soggette al 
pagamento del tributo; 

 
4) DI DARE ATTO CHE  in relazione alla presente deliberazione comunale concernente 

l'imposta unica comunale (IUC) e contenente la determinazione delle aliquote, detrazioni 
e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi 
alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge; 

 
5) DI DARE ATTO CHE  la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 

comma 169, della legge n.296 del 2006, il 1gennaio2016. 
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Parere Esito Data Il Responsabile 
Parere Tecnico Favorevole 27/04/2016 F.to:MERIGGIO Rag. Loredana 

Parere Contabile Favorevole 27/04/2016 F.to:MERIGGIO Rag. Loredana 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to: GIONDO Giancarla  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 

 
 

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

 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio del comune per 15 giorni 

consecutivi con inizio dal 02-mag-2016 

 
Niella Tanaro, lì 02-mag-2016 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: MERIGGIO Loredana  
 
 

Registro delle pubblicazioni n. 139 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale venne pubblicata il giorno 02-mag-2016 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 
Niella Tanaro, li 02-mag-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in 
quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Niella Tanaro, li  2 maggio 2016 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

MERIGGIO Loredana 
 

 
 


