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Comune di Val della Torre 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

del  CONSIGLIO COMUNALE N.     5 
 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016 - COMPONENTE IMU: DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI; COMPONENTE TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E SCADENZE VERSAMENTO. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 
2016: DETERMINAZIONE ALIQUOTE.           
 
 
L’anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle 
adunanza consiliari, convocato dal vice Sindaco reggente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si 
è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. ZAMPOLLO Luca – vice Sindaco reggente Sì 
2. VISETTI Roberto - Consigliere Sì 
3. NEGRO Marco – Consigliere Sì 
4. SARTO Giancarlo – Consigliere Sì 
5. VOGOGNA Nicolò - Consigliere Sì 
6. NAUDIN Costanza Elena - Consigliere Sì 
7. CHIABERGE Franco – Consigliere Sì 
8. GREGO Federica – Consigliere  Sì 
9. TAPPERO Carlo - Consigliere Sì  
10. BOGGIATTO Franco - Consigliere Sì 
11. FERRERO Giovanna – Consigliere Sì 
12. NEGRO Ivan - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 0 

 
E’ presente in aula l’Assessore esterno ACQUADRO Marisa. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Paolo DEVECCHI. 

 
Assume la presidenza il signor Luca ZAMPOLLO, nella sua qualità di vice Sindaco reggente. 
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016 - COMPONENTE IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI; COMPONENTE TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E SCADENZE VERSAMENTO. 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016: DETERMINAZIONE ALIQUOTE.           

 
 
 

IL VICE SINDACO reggente 
 
            PREMESSO che: 
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 05.05.2009, n. 42 è stato emanato il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 in materia 
di federalismo fiscale municipale; 
- ai sensi dell’articolo 8 del predetto D.Lgs. 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. 06.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione n. 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 (legge 27.12.2013, n. 147) art. 1, comma 639, ha previsto una complessiva riforma della 
fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, con decorrenza 01.01.2014, 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; 
 
           DATO ATTO che 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; 
 
           VISTO il comma 703 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva 
la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
           VISTI i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 s.m.i, che disciplinano il tributo TASI;  
 
           VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 15 in data 24.04.2014; 
 
            TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 17 del predetto Regolamento IUC - Capitolo 2) - 
Componente IMU - i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate 
di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre e che resta in ogni caso nella facoltà del 
contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 
corrispondere entro il 16 giugno; 
 
            RITENUTO necessario stabilire il numero e le scadenze della TASI, secondo quanto previsto dall’art. 18 del 
predetto Regolamento IUC - Capitolo 3) - Componente TASI; 
 
            VALUTATO che per l’anno in corso le rate di pagamento del tributo in oggetto sono due e che le rispettive 
scadenze possono essere così fissate:  

- 1^ rata  : 16 giugno   
- 2^ rata  : 16 dicembre 

con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno; 
 
             DATO ATTO che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 26.03.2008 è stata istituita l’addizionale comunale IRPEF, 

ai sensi del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 s.m.i.; 
- con la stessa deliberazione consiliare è stato approvato il relativo regolamento; 
- che con deliberazione consiliare n. 10 in data 26.04.2012 è stato riadottato il Regolamento per l’applicazione 

della predetta addizionale; 
 

             RICHIAMATO 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”; 
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             RICHIAMATO 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”; 
               
              VISTI: 
- l’art. 2 del D.M. Ministero dell’Interno 28.10.2015 che ha differito al 31.03.2016 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016;  
- il D.M. 01.03.2016 Ministero dell’Interno che ha ulteriormente differito al 30.04.2016 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016; 
 
            VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge 28.12.2015, n. 208 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
30.12.2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali e delle aliquote 
delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “Al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (…) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui 
rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il 
predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, o il dissesto, 
ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”; 
 
            PRESO ATTO di quello che prevede la medesima legge di stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di 
seguito elencato: 
 
IMU – art. 1 legge 28.12.2015, n. 208 
 

a) comma 10 lettera b): riduzione della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; 

riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e 
genitori), alle condizioni dalla norma poste: “al comma 3 (dell’art.13 della legge n. 214/2011), prima della 
lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui 
il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il 
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto 
legislativo 14.03.2011, n. 23»”; 

b) comma 13: nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione 
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto 
legislativo 30.12.1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle 
finanze n. 9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 
18.06.1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: 
a) 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) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A 
decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.“; 

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”; 
d) comma 25: cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale secondaria: ”L'articolo 

11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.”; 
e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato; 

 
            DATO ATTO che il territorio del Comune di Val della Torre è definito “M - Montano”, nell'elenco dei comuni 
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e che pertanto i terreni ricadenti nel territorio dell’Ente 
godono dell’esenzione IMU; 
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TASI – art. 1 legge 28.12.2015, n. 208 
  

a) comma 14 lettera a): viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l’abitazione principale) 
con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) “(…) escluse le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: “al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti 
periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono 
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' 
azzeramento»; 

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “A decorrere dal 1° gennaio 
2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili 
nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle 
costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, 
nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”; 

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%) :“Per l'anno 
2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni 
possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui 
al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 
2015.”; 

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 

comma 53: “All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla legge 09.12.1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita 
dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento»”; 
comma 54: “Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per 
cento»”; 

 
            VISTE: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 17.07.2015 ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
anno 2015 – componente IMU: determinazione aliquote e detrazioni”, che s’intende allegata al presente atto 

per formare con esso parte integrante e sostanziale, che nella parte dispositiva – punti 2 e 3 – così recita: 
 

2) Di determinare, per l'anno 2015, per i motivi espressi in narrativa, le aliquote I.M.U. come segue: 
 

Aliquota 4,0 per mille abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze 

 
Aliquota 9,1 per mille 

per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili con esclusione della categoria 
D/10 - immobili produttivi e strumentali agricoli - esenti dal 1° gennaio 2014 e dei 
terreni agricoli ricadenti sul territorio comunale (comune montano ricompreso 
nell’elenco di cui alla Circolare ISTAT n. 9 del 14 giugno 1993) 
 

 
3) Di determinare per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 data 17.07.2015 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
anno 2015 – componente TASI: determinazione aliquote, detrazioni e scadenze versamento”, che s’intende 

allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che nella parte dispositiva – punti 
3 e 4 - così ì recita: 

 
3) Di determinare, per l'anno 2015, per i motivi espressi in narrativa, le aliquote TASI (tributo sui servizi 

indivisibili) come segue: 
 

Aliquota 1,8 per mille abitazione principale  e  relative pertinenze  
come dichiarate ai fini IMU 

Aliquota     0 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 
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4) Di determinare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, la detrazione, fino a concorrenza del suo 
ammontare, di Euro 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando 
atto che 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.  

 
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 17.07.2015: “Approvazione bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2015, bilancio pluriennale 2015-2016-2017 con funzione autorizzatoria, relazione 
previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs 
118/2011 con funzioni conoscitive.”, con la quale è stato preso atto della deliberazione di Giunta Comunale      
n. 63 in data 03.07.2015, che proponeva di mantenere, per l’anno 2015, l’addizionale comunale all’IRPEF nella 
misura confermata per l’anno 2014, nel rispetto della progressività prevista dal sistema tributario vigente e così 
come di seguito indicato: 

 

0,42% per lo scaglione di reddito imponibile fino ad € 15.000,00 

0,52% per lo scaglione di reddito imponibile oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00 

0,62% per lo scaglione di reddito imponibile oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00 

0,74% per lo scaglione di reddito imponibile oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00 

0,80% per lo scaglione di reddito imponibile oltre € 75.000,00 

 
con soglia di esenzione per i redditi uguali o inferiori ad € 10.000,00; 

 
              VISTO il comma 677 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 e l’art. 1 del D.L. 06.03.2014, n. 16 convertito 
in legge 02.05.2014, n. 68 in merito alle disposizioni relative alla determinazione delle aliquote, anche in riferimento 
al cumulo tra quelle dell’IMU e quelle della TASI, nonché il comma 28 – art. 1 della legge di stabilità 2016: “Per l'anno 
2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono 
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 
dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”.  
 
               PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcun stanziamento di 
entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 
2015; 
 
               RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in 
quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo; 
 
               CONSIDERATO altresì come la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo n. 38 in data 12.04.2016, in 
concomitanza alla stesura ed all’approvazione del progetto di bilancio, abbia formulato una proposta di deliberazione 
avente ad oggetto le aliquote dei tributi di che trattasi, così da dare fondatezza e coerenza alle previsioni di entrata 
inserite nel progetto di bilancio di previsione;  
 
               RITENUTO di dover confermare per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni relative ad IMU e TASI e le aliquote 
relative all’addizionale comunale IRPEF negli stessi importi e percentuali dell’anno 2015; 
 
               VISTO l’art. 13, comma 13 bis, del D.L n. 201/2011 così come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a) del 
D.L. 08.04.2013, n. 35, convertito in legge 06.06.2013, n. 64 che subordina l’efficacia costitutiva delle delibere di 
approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti all’invio esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e ne stabilisce la decorrenza dalla 
data di pubblicazione nel sito del MEF; 
 
 
per quanto sopra esposto, 

 
 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

1) DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

2) DI PRENDERE ATTO delle disposizioni contenute nella legge di stabilità anno 2016 (legge 
28.12.2015, n. 208 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al 
comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali e delle aliquote delle imposte 
spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI). 
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3) DI CONFERMARE per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote e 

detrazioni relative ad IMU e TASI e le aliquote relative all’addizionale comunale IRPEF negli stessi 
importi e percentuali dell’anno 2015, quali esposti in dettaglio nelle deliberazioni citate in premessa, 
e che qui si intendono richiamate. 

 
4) DI DARE ATTO che ai fini IMU vengono confermate per l’anno 2016 le aliquote come segue: 

 

Aliquota 4,0 per mille abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze 

 
Aliquota 9,1 per mille 

per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili con esclusione della 
categoria D/10 - immobili produttivi e strumentali agricoli - esenti dal 1° gennaio 
2014 e dei terreni agricoli ricadenti sul territorio comunale (comune montano 
ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare ISTAT n. 9 del 14 giugno 1993) 

 

5) DI CONFERMARE, per l’anno 2016, le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU, invariate 
rispetto al 2015 e precisamente: “Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 - 
A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la 
quale continua ad applicarsi l’imposta, la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.”. 
 

6) DI DARE ATTO che il Comune di Val della Torre è definito “M - Montano”, nell'elenco dei comuni 
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e che pertanto i terreni ricadenti nel 
territorio dell’Ente godono dell’esenzione IMU. 

 
7) DI DARE ATTO che ai fini dell’IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 12.04.2016, avente per oggetto “Imposta Unica 
Comunale - I.U.C. - Componente IMU - Determinazione del valore venale di comune commercio 
delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di Val della Torre per l'anno 2016.”. 

 
8) DI DARE ATTO che secondo quanto previsto dall’art. 17 del predetto Regolamento IUC - Capitolo 2) 

- Componente IMU - i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno 
in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre e che resta 
in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente 
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

 
9) DI DARE ATTO che ai fini TASI vengono confermate per l’anno 2016 le aliquote come segue: 

 

 
Aliquota 1,8 per mille 

abitazione principale 
 limitatamente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 

  e  relative pertinenze  
come dichiarate ai fini IMU 

(art. 1, comma 14, lettera a - legge n. 208/2015) 

Esente  per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 

 
10) DI CONFERMARE, per l’anno 2016, le seguenti detrazioni per l’applicazione della TASI, invariate 

rispetto al 2015 e precisamente: “Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, la detrazione, fino 
a concorrenza del suo ammontare, di Euro 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione, dando atto che 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.”.  

 
11) DI STABILIRE che per l’anno in corso le rate di pagamento del tributo TASI sono due e che le 

rispettive scadenze sono così fissate:  
- 1^ rata: 16 giugno   
- 2^ rata: 16 dicembre 

con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.  
 

12) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
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legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 
13) DI DARE ATTO che ai fini dell’addizionale comunale IRPEF vengono confermate per l’anno 2016 le 

aliquote come segue: 
 

0,42% per lo scaglione di reddito imponibile fino ad € 15.000,00 

0,52% per lo scaglione di reddito imponibile oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00 

0,62% per lo scaglione di reddito imponibile oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00 

0,74% per lo scaglione di reddito imponibile oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00 

0,80% per lo scaglione di reddito imponibile oltre € 75.000,00 

 
        con soglia di esenzione per i redditi uguali o inferiori ad € 10.000,00. 
 
14) DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni come sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2016. 

 
15) DI DARE ATTO altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi si 

rimanda: 
-  al vigente Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 
24.04.2014, relativamente all’IMU e alla TASI; 
- al vigente Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF approvato con 
deliberazione consiliare n. 10 in data 26.04.2012. 
 

16) DI TRASMETTERE la presente deliberazione 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. n. 360/1998. 
 

17) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare 
della posizione organizzativa dell’Area servizi demografici e fiscalità locale, demandandogli al 
contempo gli adempimenti conseguenti e successivi. 

 
18) DI DARE MANDATO al predetto Responsabile di procedere, nel corso dell’anno 2016 ad aggiornare 

il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l’IMU e la 
TASI al fine di adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di 
novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro 
immediata applicazione; 

 
19) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a sensi di legge.  

 
 
 
 
PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E S.M.I.: 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  
li, 16.04.2016                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E FISCALITA’ LOCALE 
                                    f.to    Maria Luisa QUAGLIOTTI 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
li, 16.04.2016                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI – RISORSE UMANE  
                                    f.to    Lidia FRIGNANI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui trattasi;  

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;  

 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del succitato D.Lgs.;  

 
VISTI i vigenti:  

- Statuto Comunale  
- Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
- Regolamento di Contabilità 
- Regolamento sui Controlli Interni 
- Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Successivamente, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente 
esito:  
Consiglieri presenti 12  
Consiglieri votanti 12  
Astenuti ===  
Voti favorevoli 12 
Voti contrari === 
 
  

DELIBERA 
 
 

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2016 - 
COMPONENTE IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI; COMPONENTE TASI: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E SCADENZE VERSAMENTO. ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF ANNO 2016: DETERMINAZIONE ALIQUOTE.” come sopra trascritta.  
 
 
 
Successivamente, su proposta del Presidente ed all’unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di quanto previsto dal 4° comma dell’art. 
134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

                   IL VICE SINDACO reggente             IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to                 Luca ZAMPOLLO          f.to                  Dr. Paolo DEVECCHI 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/05/2016 al 18/05/2016. 
 

Val della Torre, lì 03/05/2016  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dr. Paolo DEVECCHI  
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
li,  03/05/2016 

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     Dr. Paolo DEVECCHI       

 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data    _________________________ 
 

    essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (a sensi art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000 

e s.m.i.) 

   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (a sensi art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.) 
 

Val della Torre, lì _________ 
 
 

        
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         Dr. Paolo DEVECCHI  
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile del procedimento del Comune di Val della Torre attesta che il presente atto è stato 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/05/2016 al 18/05/2016. 
 
Il responsabile del procedimento del Comune di Val della Torre attesta che il presente atto è stato ripubblicato 
all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal === al ===. 
 

 Val della Torre, lì __________________ 
 
 

        
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         Laura TUBERGA 
 
 

 
 


