
 

COMUNE DI TORRE PELLICE 

Provincia di Torino 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 27 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 

2016           

 

L’anno duemilasedici addì quattro del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero, nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 

 

 Cognome e Nome Carica Presente Assente 

COGNO Marco PRESIDENTE X       

DAVIT Ornella CONSIGLIERE X       

GIORDANO Paolo CONSIGLIERE X       

BORGARELLO Giovanni CONSIGLIERE X       

TAGLIERO Rosella CONSIGLIERE       X 

ROSSI Graziella CONSIGLIERE       X 

BELLA Samuel CONSIGLIERE X       

ALLISIO Maurizia Margherita CONSIGLIERE X       

RIGANO Roberto CONSIGLIERE X       

VECCHIETTI Rosanna CONSIGLIERE X       

BENEDETTO Michele CONSIGLIERE X       

TORRELLI Emidio CONSIGLIERE X       

PANIN Andrea CONSIGLIERE X       

 Totale Presenti: 11  

 Totale Assenti:  2 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BURRELLO Dott. Giuseppe il quale provvede alla 

redazione del presente  verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, COGNO Marco nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 27 del 04/05/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER 

L'ANNO 2016           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 

che gli Enti Locali deliberino 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. 

 

VISTO il comma 677 l’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, che attribuisce al Comune la 

facoltà di determinare le aliquote della I.U.C. rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille 

ed altre minori aliquote; 

 RILEVATO che la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 679, ha modificato il comma 

677 citato estendendo anche al 2015 l’applicazione delle disposizioni in esso contenute; 

 

 CONSIDERATO che a decorrere dal 01/01/2014 le abitazioni principali e relative 

pertinenze, con esclusione delle categorie A/1 – A/8 – A/9 -, non sono più soggette ad IMU, dal 

01/06/2013 anche per gli immobili “merce” di proprietà di imprese costruttrici e destinati alla 

vendita non pagano l’I.M.U.. Il nuovo regime fiscale determinerà minori entrate che dovranno 

necessariamente essere compensate dalla TASI e da aumenti dell’IMU sulle altre fattispecie 

imponibili.  

 

RICHIAMATA per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 208/2015, al fine 

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, la sospensione dell’efficacia delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui viene previsto l’aumento dei tributi. 

 

CONSIDERATA, alla luce degli ulteriori tagli operati sui trasferimenti statali, per garantire 

il pareggio di Bilancio la necessità di confermare anche per l’anno 2016 l’aliquota unica del 10,60 

per mille, su tutte le fattispecie imponibili, fatta eccezione per le abitazioni principali di lusso; 

 

TENUTO conto della destinazione d’uso e dell’importanza sociale, culturale e assistenziale 

dalle attività svolte negli immobili di categoria B si ritiene di mantenere l’aliquota del 9,5 per mille 

già applicata nel 2013- 2014 e 2015; 

    

 VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

 Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 47 c. 2 Dlgs 

267/2000:  



 

 Con  n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri di minoranza Vecchietti Rosanna, 

Benedetto Michele, Torrelli Emidio e Panin Andrea) espressi nelle forme di rito, 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare per l’anno 2016, confermando quelle applicate nel 2015,  le seguenti aliquote e 

detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria:  

 

Descrizione aliquota Aliquota  

Abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze              3,50  per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Immobili concessi in uso gratuito a parenti di I°              6,00    per mille 

Terreni Edificabili            10,60  per mille 

Immobili di categoria B              9,50  per mille 

Tutte  le altre fattispecie imponibili            10,60  per mille 

 

 

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2016 e saranno valide anche per gli anni  

successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L.  

296/2006. 

 

 

 Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’134, 

comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: COGNO Marco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe 

 

 

 

 

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

 

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale è in pubblicazione dal giorno 

12/05/2016 all'Albo Pretorio on line del Comune di Torre Pellice (www.comune.torrepellice.to.it)  

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009. 

 

Torre Pellice, li 12/05/2016 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURRELLO Dott. Giuseppe  

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Torre Pellice, li12/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURRELLO Dott. Giuseppe 

 

 

 

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 on  

line di questo Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto 

trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

Torre Pellice, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURRELLO Dott. Giuseppe 

 

 

 


