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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Fascicolo 2015  05.04.01/000013

Uff. TRIBUTI

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2016; ALIQUOTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA -  

L’anno 2015 il giorno  22 del mese di Dicembre alle ore  18:30  nella sala delle adunanze consiliari,  

convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun 

Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all’ordine dell’ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Diego ARTUSO PRESENTE Carlo PALENZONA PRESENTE

Giuseppe AVIGNONE PRESENTE Roberto PATRITI PRESENTE

Arturo CALLIGARO PRESENTE Biagio RICCO GALLUZZO PRESENTE

Gianfranco DEMONTIS PRESENTE Sergio RUSSO PRESENTE

Cosimo ETTORRE PRESENTE Luca SALVATORE PRESENTE

Jennifer FURCI PRESENTE Abelio VISCOMI PRESENTE

Giuseppe FURINO PRESENTE Stefano ZACA’ PRESENTE

Alessandro GIACHINO PRESENTE Luciana ZAMPOLLI PRESENTE

Pasquale IORFINO PRESENTE Erika ZENATTI PRESENTE

Silvana LICATA PRESENTE

Rita LONGHIN PRESENTE

Antonio MAMMONE PRESENTE

Ugolino MICHELETTI ASSENTE GIUSTIF.

Paolo MONTAGNA PRESENTE

Michele MORABITO PRESENTE

Mario NESCI PRESENTE

Pertanto, sono presenti, oltre al Sindaco, n. 23 Consiglieri, nonché gli Assessori:

Giuseppe  MESSINA,  Silvia  DI  CRESCENZO,  Davide  GUIDA,  Laura  POMPEO,  Angelo 
FERRERO, Silvano COSTANTINO, Carlotta SALERNO 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Donatella MAZZONE

Il Signor Diego ARTUSO nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, constatato che il 
numero degli  intervenuti  è sufficiente perché si possa validamente deliberare,  dichiara aperta la 
discussione sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.



Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Angelo FERRERO

Premesso che: 

l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 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; 

l’imposta  unica  comunale  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 sia dell’utilizzatore 
dell’immobile,  ivi  comprese le abitazioni  principali,  e nella tassa sui rifiuti  (TARI),  destinata  a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), comma 703 lascia salva 
la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
ed in particolare gli art.li 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria (IMU)”;

Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011 e le relative modifiche apportate in sede di conversione 
da  parte  della  L.  214 del  22/12/2011 che prevede l’anticipazione  della  istituzione  dell’Imposta 
Municipale  Propria  in  via  sperimentale  a  decorrere  dall’annualità  2012,  con  conseguente  sua 
applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, stabilendo altresì la piena entrata 
a regime dal 2015;

Visto l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), commi 
707 – 708, integrativo della disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Visto altresì il D.Lgs. 30/12/1994 n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, 
al quale i suddetti Decreti rinviano in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

            Richiamato l’art. 13 del D.L. 201/2011, comma 13 bis, così come modificato dall’art. 10 
comma 4 del D.L. 35/2013 a norma del quale l’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all’art.  1,  comma  3,  del  D.Lgs.  360/98  (Ministero 
dell’Economia)  e  gli  effetti  delle  deliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1°gennaio  dell’anno  di 
pubblicazione nel sito informatico; 

Rilevato come occorra pertanto determinare le aliquote d’imposta e le detrazioni applicabili 
con decorrenza 01 gennaio 2016 secondo le disposizioni sopra richiamate e le altre norme a cui le 
stesse fanno rinvio e riferimento;

Considerato  che  l’imposizione  dell’abitazione  principale,  intesa  quale  unità  immobiliare 
iscritta  o  iscrivibile  al  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,  nella  quale  il 
possessore  risiede  e  dimora  anagraficamente,  comprende  le  pertinenze  della  stessa  intese 
“esclusivamente  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  C2(magazzini)  –  C/6  (box)  e  C/7 



(tettoie),  nella  misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

Dato  atto  che  per  effetto  del  sopraindicato  D.L.  n.  201/2011,  come  convertito  nella  L. 
214/2011, all’art. 13 comma 6, l’aliquota ordinaria dell’imposta è stabilita in 0,76 punti percentuali 
e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota nella misura di 0,3 punti 
percentuali;

Visto il comma 7 del predetto art. 13 con il quale viene fissata, nella misura pari al 0,4  per 
cento, l’aliquota per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con 
possibilità per i Comuni di modificare la predetta aliquota in aumento o diminuzione di 0,2 punti 
percentuali;

          
Ritenuto  necessario fissare le seguenti  aliquote:

ALIQUOTA  PER  L’ABITAZIONE  PRINCIPALE  E 
RELATIVE  PERTINENZE  L.214/2011,  all’art.13 
comma 7    

A) unità  immobiliari  classate 
da  parte  dell’Agenzia  del 
Territorio  nella  categorie 
catastali A1/A8/A9 

 0,6 PUNTI PERCENTUALI

ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 
CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D

1,04 PUNTI PERCENTUALI
( di cui 0,76  riservato allo Stato e 
0,28 destinato al Comune) 

ALIQUOTA ORDINARIA - L.214/2011, art.13 comma 6 1,04 PUNTI PERCENTUALI

 ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE 
A  TITOLO  DI  ABITAZIONE  PRINCIPALE,  CON 
CONTRATTO  REGISTRATO,  SULLA  BASE  DEI 
CONTRATTI  -  TIPO  CONCORDATI,  IN  SEDE 
LOCALE,  TRA  LE  ORGANIZZAZIONI  DELLA 
PROPRIETÀ  EDILIZIA  E  LE  ORGANIZZAZIONI 
DEI  CONDUTTORI  (ARTLI.2  COMMA  3  E  5 
COMMA 1 L.431/1998 –ART.LI 1 E 2 D.M.30/12/2002) 
STIPULATI ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO IL 
CONTRATTO TIPO PREVISTO ED ALLEGATO AL 
D.M.30/12/2002 ( ALLEGATI A – C – E);

0,55 PUNTI PERCENTUALI

UNITA’  IMMOBILIARI  APPARTENENTI  ALLE 
COOPERATIVE  EDILIZIE  A  PROPRIETA’ 
INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
DEI  SOCI  ASSEGNATARI  NONCHE’  AGLI 
ALLOGGI  REGOLARMENTE  ASSEGNATI  DAGLI 
ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI DI 
CUI ALL’ART. 8 comma 4 del D.Lgs 504/1992

0,6 PUNTI PERCENTUALI

UNITÀ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE 0,76 PUNTI PERCENTUALI



NELLA  MISURA  DI  UNA  PER  CATEGORIA 
CATASTALE  (C2/C6/C7)  CONCESSE  IN 
COMODATO D’USO GRATUITO DAL SOGGETTO 
PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 
PRIMO  GRADO  CHE  LA  UTILIZZANO  COME 
ABITAZIONE PRINCIPALE

Dato atto che l’aliquota per l’abitazione principale di cui all’art.13 comma 7 della L.214/2011 e le 
relative detrazioni di cui al predetto art.13 comma 10 della L.214/2011 vengono applicate anche a:

a) ex casa coniugale del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento,  scioglimento  o cessazione  degli  effetti   civili  del  matrimonio,  non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare a condizione che il citato soggetto non sia titolare del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle relative pertinenze;

b) unità  immobiliari  possedute a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani  o disabili  che 
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a 
condizione che le stesse non risultino locate unitamente alle relative pertinenze;

  
Richiamato l’art. 13 comma 10 il quale prevede “che dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare 
adibita ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' 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;

       Vista la Legge 27/12/2013 n. 147, art.1 comma 707 n.2 che, modificando l’art. 13 del D.L 201 
del 2011,  testualmente dispone..” L'imposta municipale propria non si applica al possesso 
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 
7 e la detrazione di cui al comma 10”; 

  
-  Visto lo Statuto Comunale;

           
-  Tutto ciò premesso.

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 25 marzo 2015 di approvazione del 
bilancio  di  previsione  per   l'anno  2015,  del  bilancio  pluriennale  2015/2017  e  della  relazione 
previsionale e programmatica; 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.240 del 06/08/2015 di approvazione del 
Peg per l'esercizio 2015;

          -  Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

-  acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del comma 1 dell’art.239 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.;



- Sentita la  commissione consiliare competente

LA GIUNTA COMUNALE

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che si ritengono integralmente riportate 

nel dispositivo della presente deliberazione;

PROPONE

al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:

- di approvare per l’anno 2016 le seguenti aliquote di Imposta (IMU) :

ALIQUOTA  PER  L’ABITAZIONE  PRINCIPALE  E 
RELATIVE  PERTINENZE  L.214/2011,  all’art.13 
comma 7    

A) unità  immobiliari  classate 
da  parte  dell’Agenzia  del 
Territorio  nella  categorie 
catastali A1/A8/A9 

 0,6 PUNTI PERCENTUALI

ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 
CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D

1,04 PUNTI PERCENTUALI
( di cui 0,76  riservato allo Stato e 
0,28 destinato al Comune) 

ALIQUOTA ORDINARIA - L.214/2011, art.13 comma 6 1,04 PUNTI PERCENTUALI

 ALIQUOTA IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE 
A  TITOLO  DI  ABITAZIONE  PRINCIPALE,  CON 
CONTRATTO  REGISTRATO,  SULLA  BASE  DEI 
CONTRATTI  -  TIPO  CONCORDATI,  IN  SEDE 
LOCALE,  TRA  LE  ORGANIZZAZIONI  DELLA 
PROPRIETÀ  EDILIZIA  E  LE  ORGANIZZAZIONI 
DEI  CONDUTTORI  (ARTLI.2  COMMA  3  E  5 
COMMA 1 L.431/1998 –ART.LI 1 E 2 D.M.30/12/2002) 
STIPULATI ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO IL 
CONTRATTO TIPO PREVISTO ED ALLEGATO AL 
D.M.30/12/2002 ( ALLEGATI A – C – E);

0,55 PUNTI PERCENTUALI

UNITA’  IMMOBILIARI  APPARTENENTI  ALLE 
COOPERATIVE  EDILIZIE  A  PROPRIETA’ 
INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
DEI  SOCI  ASSEGNATARI  NONCHE’  AGLI 
ALLOGGI  REGOLARMENTE  ASSEGNATI  DAGLI 
ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI DI 
CUI ALL’ART. 8 comma 4 del D.Lgs 504/1992

0,6 PUNTI PERCENTUALI

UNITÀ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE 
NELLA  MISURA  DI  UNA  PER  CATEGORIA 
CATASTALE  (C2/C6/C7)  CONCESSE  IN 

0,76 PUNTI PERCENTUALI



COMODATO D’USO GRATUITO DAL SOGGETTO 
PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 
PRIMO  GRADO  CHE  LA  UTILIZZANO  COME 
ABITAZIONE PRINCIPALE

- Di dare atto che l’aliquota per l’abitazione principale di cui all’art.13 comma 7 della L.214/2011 e 
le relative detrazioni di cui al predetto art.13 comma 10 della L.214/2011 vengono applicate anche 
a:

a) ex casa coniugale del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento,  scioglimento  o cessazione  degli  effetti   civili  del  matrimonio,  non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare a condizione che il citato soggetto non sia titolare del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle relative pertinenze;

b) unità  immobiliari  possedute a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani  o disabili  che 
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a 
condizione che le stesse non risultino locate unitamente alle relative pertinenze;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 10 “dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare 
adibita ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti 
passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la   quale  la 
destinazione medesima si verifica;
 
- di dare atto che  la Legge 27/12/2013 n. 147, art.1 comma 707 n.2, modificando l’art. 13 del D.L 
201 del 2011 dispone..”  L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione  
principale  e  delle  pertinenze  della  stessa,  ad  eccezione  di  quelle  classificate  nelle  categorie  
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la  
detrazione di cui al comma 10”; 

- di dare atto che,  ai sensi dell’art.13 D.L.201/2011 comma 13 bis, così come modificato dall’art.10 
comma 4 del D.L.35/2013 a norma del quale l’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all’art.1,  comma  3,  del  D.Lgs.360/98  (Ministero 
dell’Economia)  e  gli  effetti  delle  deliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1°gennaio  dell’anno  di 
pubblicazione nel sito informatico;

- di dare atto che, in caso di successive modifiche normative dell’attuale disciplina, si provvederà ad 
adeguare con apposito atto consiliare la presente deliberazione;

- di dare atto che l’introito che si prevede di ottenere con l’applicazione delle predette aliquote sarà 
destinato al finanziamento del fabbisogno finanziario del Comune di Moncalieri per l’anno 2016.

Imualiquote2016consiglio



Richiamati gli interventi del precedente verbale n. 168 di questa stessa seduta;

Si dà atto che il Presidente dà la parola al Cons. Calligaro per l’illustrazione dei n. 6 emendamenti 
proposti dai Gruppi Consiliari Lega Nord, Forza Italia, Alleanza per Moncalieri, sottoscritti anche 
dal Cons. Stefano Zacà, i cui testi  sono allegati  al presente verbale per farne parte integrante e 
sostanziale,  contraddistinti  rispettivamente con le lettere  A), B), C), D),  E),  F):  l’intervento del 
Cons.  Calligaro  viene  qui  integralmente  richiamato  e  risulta  come da registrazione  su supporto 
magnetico posto agli atti e conservato nell’archivio comunale, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento 
del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di emendamento n. 1 di cui all’allegato A).

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti  o non si sono abilitati  al voto, ai sensi  
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n.  1  Consiglieri:

Ugolino Micheletti

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 24 Consiglieri
Votanti n. 24 Consiglieri
Voti favorevoli n. 7
Astenuti zero
Voti contrari n. 17 (Artuso,  Avignone,  Demontis,  Furci,  Iorfino,  Licata,  Mammone, 

Montagna,  Morabito,  Nesci,  Palenzona,  Patriti,  Ricco  Galluzzo, 
Russo, Viscomi, Zampolli, Zenatti)

Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di RESPINGERE  l’ emendamento n. 1 di cui all’allegato A).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di emendamento n. 2 di cui all’allegato B).

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti  o non si sono abilitati  al voto, ai sensi  
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n.  1  Consiglieri:

Ugolino Micheletti

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 24 Consiglieri
Votanti n. 23 Consiglieri
Voti favorevoli n. 7
Astenuti n. 1 (Cons. Demontis)



Voti contrari n. 16 (Artuso,  Avignone,  Furci,  Iorfino,  Licata,  Mammone,  Montagna, 
Morabito, Nesci, Palenzona, Patriti, Ricco Galluzzo, Russo, Viscomi, 
Zampolli, Zenatti)

Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di RESPINGERE  l’ emendamento n. 2 di cui all’allegato B).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di emendamento n. 3 di cui all’allegato C).

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti  o non si sono abilitati  al voto, ai sensi  
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n.  1  Consiglieri:

Ugolino Micheletti

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 24 Consiglieri
Votanti n. 23 Consiglieri
Voti favorevoli n. 7
Astenuti n. 1 (Demontis)
Voti contrari n. 16 (Artuso,  Avignone,  Furci,  Iorfino,  Licata,  Mammone,  Montagna, 

Morabito, Nesci, Palenzona, Patriti, Ricco Galluzzo, Russo, Viscomi, 
Zampolli, Zenatti)

Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di RESPINGERE  l’ emendamento n. 3 di cui all’allegato C).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di emendamento n. 4 di cui all’allegato D).

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti  o non si sono abilitati  al voto, ai sensi  
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n.  1  Consiglieri:

Ugolino Micheletti

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:



Presenti n. 24 Consiglieri
Votanti n. 24 Consiglieri
Voti favorevoli n. 7
Astenuti zero
Voti contrari n. 17 (Artuso,  Avignone,  Demontis,  Furci,  Iorfino,  Licata,  Mammone, 

Montagna,  Morabito,  Nesci,  Palenzona,  Patriti,  Ricco  Galluzzo, 
Russo, Viscomi, Zampolli, Zenatti)

Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di RESPINGERE  l’ emendamento n. 4 di cui all’allegato D).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di emendamento n. 5 di cui all’allegato E).

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti  o non si sono abilitati  al voto, ai sensi  
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n.  1  Consiglieri:

Ugolino Micheletti

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 24 Consiglieri
Votanti n. 23 Consiglieri
Voti favorevoli n. 7
Astenuti n. 1 (Cons. Demontis)
Voti contrari n. 16 (Artuso,  Avignone,  Furci,  Iorfino,  Licata,  Mammone,  Montagna, 

Morabito, Nesci, Palenzona, Patriti, Ricco Galluzzo, Russo, Viscomi, 
Zampolli, Zenatti)

Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di RESPINGERE  l’ emendamento n. 5 di cui all’allegato E).

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di emendamento n. 6 di cui all’allegato F).

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti  o non si sono abilitati  al voto, ai sensi  
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n.  1  Consiglieri:

Ugolino Micheletti



La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 24 Consiglieri
Votanti n. 23 Consiglieri
Voti favorevoli n. 7
Astenuti n. 1 (Cons. Demontis)
Voti contrari n. 16 (Artuso,  Avignone,  Furci,  Iorfino,  Licata,  Mammone,  Montagna, 

Morabito, Nesci, Palenzona, Patriti, Ricco Galluzzo, Russo, Viscomi, 
Zampolli, Zenatti)

Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di RESPINGERE  l’ emendamento n. 6 di cui all’allegato F).

Terminata la votazione degli emendamenti, tutti respinti, il Presidente pone in votazione la proposta 
di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti  o non si sono abilitati  al voto, ai sensi  
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n.  1  Consiglieri:

Ugolino Micheletti

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 24 Consiglieri
Votanti n. 24 Consiglieri
Voti favorevoli n. 16
Astenuti zero
Voti contrari n. 8 (Calligaro, Demontis, Ettorre, Furino, Giachino, Longhin, Salvatore, 

Zacà) 

Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE  la deliberazione sopra riportata.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.



Si dà atto che al momento della votazione sono assenti  o non si sono abilitati  al voto, ai sensi  
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n.  1 Consiglieri:

Ugolino Micheletti

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 24 Consiglieri
Votanti n. 24 Consiglieri
Voti favorevoli n. 16
Astenuti zero
Voti contrari n. 8 (Calligaro, Demontis, Ettorre, Furino, Giachino, Longhin, Salvatore, 

Zacà) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l’immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.



                      
        IL PRESIDENTE

     

          Diego ARTUSO

        (firmato digitalmente)

  

IL SEGRETARIO GENERALE

      Donatella MAZZONE

          (firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________





CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE (FINANZ.,PROM.CITTA’,  
REL.INTERN.,CULTUR,BIBLIO)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2016; ALIQUOTE IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA -  

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si  
esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera con  
identificativo  n° 1983431  del 19/11/2015
Data 19/11/2015

Il Dirigente del
SETTORE RISORSE FINANZIARIE 

(FINANZ.,PROM.CITTA’,  
REL.INTERN.,CULTUR,BIBLIO)

MIGLIETTA CINZIA

                                                                                                        (firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2016; ALIQUOTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA -  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  
D.Lgs 267/2000, nonché dell’articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime  
parere favorevole di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con  
identificativo n° 1983431  del 19/11/2015 

            Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA 

                                                                                       
                                                                                                        (firmato digitalmente)
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