
    

    Comune di Settimo Rottaro 

          Provincia di Torino 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE   DEL                      30/04/2016 
 DELIBERAZIONE  N.                                                                   4                                                    

 

OGGETTO: Imposta Comunale Unica (I.U.C.) – 
Approvazione aliquota e tariffe per l’anno 2016 

 
 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore 09,00 nella sala 

delle adunanze Consiliari, convocato ai sensi dell'art. 50, 2° comma del D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000, e con avvisi scritti e notificati a ciascun Consigliere dal 

Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione 

ordinaria e in seduta pubblica  di prima  convocazione, nelle seguenti persone  

 

1. OTTOGALLI Massimo                                   Sindaco  e Presidente 

2. CODA Gian Carlo                                            Consigliere  

3. BUSCA Enrico                                                  Consigliere 

4. BENEDETTO Valeria                                      Consigliere 

5. VIGNA TAGLIANTI Giorgia                         Consigliere 

6. LONGHIN Federico                                         Consigliere 

7. FRUMENTO Elia                                              Consigliere 

8. BRUNERO Simone                                           Consigliere 

9. PREVOSTO Modesto Enrico                          Consigliere 

10. CIGNETTI Fiorella                                          Consigliere 

 

 

Sono  assenti i Consiglieri Comunali : Longhin Federico 

 

     

Con l’intervento del Segretario Comunale Dott. Felice Bellucci. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Massimo 

OTTOGALLI in qualità di Sindaco assume la Presidenza e  dichiara aperta 

la seduta . 

 

 



Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del  

 

  Responsabile della regolarità tecnica del settore competente  (art. 49 c. 1 del T.U. 267/2000) 

 Responsabile della regolarità contabile                                    (art. 49 c. 1 del T.U. 267/2000) 

F A V O R E V O L E 
Il Responsabile del Servizio Finanziario       Il Segretario Comunale 

            Rag, Claudio Allazzetta                 Dr. Felice Bellucci 

 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2016 
OGGETTO:  Imposta Comunale Unica (I.U.C.) – Approvazione aliquota e 
tariffe per l’anno 2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

richiamate le proprie deliberazioni n. 4 del 06/09/2014 con la quale si determinavano le tariffe 
imposta unica Comunale per l’anno 2014 e  n. 9 del 31/07/2015 con la quale si riconfermavano le 
suddette tariffe per l’anno 2015; 

 

 visto il comma 169 dell’artico unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il 
quale prevede 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”; 

 
considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 

- in materia di IMU 

• è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli 

professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, 

parzialmente montani e non montani, 

• è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili 

di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in 

IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati; 

• è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che 

prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base 

imponibile, subordinando l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del 

comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune; 

• è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

- in materia di TASI 

• è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore 

che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della 

propria quota imposta; 

• è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 

• è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per 

gli immobili 

• locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 



- in materia di TARI 

• è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 

e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i 

Comuni in termini di determinazione delle tariffe; 

 
Visto il piano finanziario relativo ai  costi di gestione del servizi  raccolta e trasporto rifiuti per 
l’anno 2015 che pareggia in  €  60.000,00; 
 

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2016 i valori medi convenzionali della aree edificabili, le 

aliquote IMU e TASI e le tariffe TARI stabilite con propria deliberazione N. 9/2015, da applicarsi 

secondo quanto stabilito dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

 

si procede alla votazione in forma palese ottenendo il seguente risultato: 
PRESENTI N       9   VOTANTI N.  6    ASTENUTI  N  3 (Brunero – Prevosto – Cignetti) 

VOTI FAVOREVOLI N.    6 

VOTI CONTRARI N.     0 

 
visto l’esito della votazione e alla luce del predetto risultato 

 

 

DELIBERA 
 

 

Di confermare per l’anno 2016 i valori medi convenzionali della aree edificabili, le aliquote IMU 

e TASI e le tariffe TARI stabilite con propria deliberazione N. 9/2015; 

 

Di dare atto che le imposte IMU e TASI saranno applicate secondo quanto stabilito dalla L. 

208/2015 (Legge di stabilità 2016). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
COPIA    CONSIGLIO COMUNALE DEL :  30/04/2016 
 
                   DELIBERAZIONE N. :             4 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
             IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  Massimo OTTOGALLI                                           F.to  BELLUCCI Dr. Felice 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio informatico 
del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal                    09/05/2016                                                                    
 
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
 
Settimo Rottaro lì 09/05/2016 
 
      Il Responsabile della Pubblicazione 
             F.to  (Dott Giuseppe DABRAIO)  
 
  

             
                              
E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Settimo Rottaro  lì   09/05/2016 

 

       Il Segretario Comunale  

        (Dott. Giuseppe DABRAIO)  

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________ 

 
  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267) 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267) 
    
                 Il Segretario Comunale 
           
 
 
     

 
 


