
CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   41 / 2016
Fascicolo 2016  05.04.01/000013

Uff. TRIBUTI

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 169 DEL 2015 RELATIVA 
AD ALIQUOTE IMU 2016.  

L’anno 2016 il giorno  06 del mese di Maggio 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

Alessandro GIACHINO PRESENTE Stefano ZACA’ PRESENTE

Pasquale IORFINO PRESENTE Luciana ZAMPOLLI PRESENTE

Silvana LICATA PRESENTE Erika ZENATTI PRESENTE

Rita LONGHIN PRESENTE

Antonio MAMMONE PRESENTE

Ugolino MICHELETTI PRESENTE

Paolo MONTAGNA PRESENTE

Michele MORABITO PRESENTE

Mario NESCI PRESENTE

Giuseppe OSELLA PRESENTE

Pertanto, sono presenti, oltre al Sindaco, n. 24 Consiglieri, nonché gli Assessori:

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

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

Premesso che: 

Con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  169  del  22  dicembre  2015  sono  state 
determinate per  l’esercizio 2016, le aliquote IMU;

Considerato che nella predetta deliberazione, per un refuso, è stata prevista un’aliquota del 
0,6% alla seguente categoria: 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” 

Dato atto che, viceversa, relativamente  alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari,  ai sensi dell’art. 13 del D.L.n. 201/2011 e dell’art. 7 
lettera c. del Regolamento comunale, l’IMU non si applica;

Vista la nota del Ministero delle Finanze prot. 9009/2016 del 11/4/2016 ad oggetto Imposta 
Municipale (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI). Deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 169 e n. 170 del 22 dicembre 2015 – Approvazione delle aliquote per l’anno 2016, con la quale si 
richiede a questo Ente di adottare provvedimenti modificativi in quanto nella deliberazione indicata 
in premessa, risulta stabilita per le cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari  un’aliquota del 0,6%; 

Ritenuto che in esecuzione di tale rilievo risulta necessario rettificare la deliberazione n. 169 
del  22  dicembre  2015  sostituendo  la  categoria  contenente  il  refuso  “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”  con  la  categoria   “ALLOGGI 
REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI 
DI CUI ALL’ART. 8 COMMA 4 DEL D.LGS 504/1992”;

RITENUTO  di  confermare  il  restante  disposto  previsto  nella  citata  Deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 169 del 22/12/2015;

Richiamati 

il regolamento di disciplina IMU;

il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale; 

Visto l’art. 42 del D.lgs 267/2000

Visto lo Statuto Comunale;
 
Tutto ciò premesso.



Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  179  del  22/12/2015  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di previsione esercizi 2016-2018; 

 Richiamata,  altresì,  la deliberazione n. 4 del 11 gennaio 2016 con la quale la Giunta Comunale ha 
provveduto ad approvare il Peg finanziario per l’esercizio 2016 assegnando altresì le risorse finanziarie 
ed umane ai centri di responsabilità .

Visto:

-  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente 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:

1) di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.L.n.  201/2011  e  dell’art.  7  lettera  c.  del 
Regolamento comunale, l’IMU non si applica alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

2) di  rettificare,  sulla  base  della  nota  del  Ministero  delle  Finanze  prot.  9009/2016  del 
11/4/2016,   la deliberazione n. 169 del 22 dicembre 2015, stralciando il riferimento alle 
“UNITA’  IMMOBILIARI  APPARTENENTI  ALLE  COOPERATIVE  EDILIZIE  A 
PROPRIETA’  INDIVISA  ADIBITE  AD  ABITAZIONE  PRINCIPALE  DEI  SOCI 
ASSEGNATARI”,  non  assoggettate  a  IMU  in  virtù  del  D.L.  201/2011  e  del  vigente 
regolamento  comunale,  e  mantenendo  esclusivamente  il  riferimento  agli  “ALLOGGI 
REGOLARMENTE  ASSEGNATI  DAGLI  ISTITUTI  AUTONOMI  PER  LE  CASE 
POPOLARI DI CUI ALL’ART. 8 comma 4 del D.Lgs 504/1992”, cui si applica l’aliquota 
dello 0,6%; 

3) di confermare il restante disposto previsto nella citata Deliberazione del Consiglio Comunale  
    n. 169 del 22/12/2015

3) di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento della Fiscalità Locale;

Rettifica Imualiquote2016consigliomodificata



L’Assessore Angelo Ferrero illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Prende la parola il  Consigliere  Calligaro,  il  cui intervento,  qui integralmente richiamato,  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, chiusa la discussione, 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.  5  Consiglieri:

Calligaro, Giachino, Micheletti, Osella, Zacà

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

Presenti n. 20 Consiglieri
Votanti n. 17 Consiglieri
Voti favorevoli n. 17
Astenuti n. 3 (Cons. Ettorre, Longhin, Salvatore)
Voti contrari zero
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. 5  Consiglieri:

Calligaro, Giachino, Micheletti, Osella, Zacà

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

Presenti n. 20  Consiglieri
Votanti n. 17 Consiglieri
Voti favorevoli n. 17
Astenuti n. 3 (Cons. Ettorre, Longhin, Salvatore)
Voti contrari n. 
Non partecipanti al voto zero

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

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 169 DEL 2015 RELATIVA AD  
ALIQUOTE IMU 2016.  

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° 2031428  del 19/04/2016
Data 19/04/2016

Il Dirigente del
SETTORE RISORSE FINANZIARIE

MIGLIETTA CINZIA

                                                                                                        (firmato digitalmente)



VERBALE N. 13/2016 

CITTÀ DI MONCALIERI 
Provincia di Torino 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ~1/ijjf 1i11~~ijJ~llui11111 
UFFICIO PROTOCOLLO 
Nr. 0023498 Arrivo 
Data 20/04/2016 - ore 14:03 

Oggetto: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: "RETTIFICA 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 170 DEL 2015 RELATIVA AD ALIQUOTE TASI 
2016" 

Premesso che in data 19/04/2016 con nota prot. n. 23272/2016 veniva partecipata a ciascuno dei 
membri del Collegio dei Revisori dei conti la proposta emarginata. 

Ravvisato adempiere alla richiesta, anche al fine di consentire al Consiglio Comunale ed alla 
Commissione Comunale preposta di adempiere al proprio compito istituzionale. 

l sottoscritti membri del Collegio dei Revisori dei conti, PELLEGRINO Massimo, ClGNETTI 
Marco e CACCIA COLOMBO Silvia si riuniscono presso la solita stanza riservata alle adunanze del 
Collegio. 

Esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole alla proposta emarginata recante il 
seguente dispositivo: 

I) di rettificare, sulla base della nota del Ministero delle Finanze prot. 9009/2016 del 
111412016, la deliberazione n. 170 del 22 dicembre 2015 stralciando la parte in cui viene 
prevista l'aliquota del 2,5 per mille alle seguenti tipologie di immobili, in quanto escluse dal 
presupposto impositivo da parte della legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015: 

- abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/I, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione 
principale per legge o per regolamento; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera pretèttizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 
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