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Copia Albo 

 

COMUNE DI VARALLO 
Provincia di Vercelli 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 26/04/2016 

 
OGGETTO: 
I.M.U. CONFERMA ALIQUOTE.           

 
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di aprile alle ore nove e minuti zero  convocato 

dal Sindaco con avvisi recapitati in tempo utile a ciascun Consigliere, come risulta dalle relazioni di 

notifica del Messo Comunale, previa pubblicazione all’Albo Pretorio dell’elenco degli oggetti da 

trattarsi e deposito degli atti relativi nella Segreteria Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  

in seduta pubblica di Prima convocazione, presso il Salone "Club anni d'Argento" C.so Roma, 88       il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BOTTA Eraldo - Sindaco  Sì 

2. BONDETTI Pietro - Consigliere  Sì 

3. RICOTTI Marco - Vice Sindaco  Sì 

4. CARELLI Roberto - Consigliere  Sì 

5. ROSSETTO Alessandro - Consigliere  Sì 

6. OSTI MAURO - Assessore  Sì 

7. GRUPALLO Federico - Consigliere  Sì 

8. LANA Marina - Consigliere  Sì 

9. LUTTORE Augusto - Consigliere  Sì 

10. CAMOSSO Franco - Consigliere  Giust. 

11. RAFFA Giancarlo - Consigliere  Giust. 

             

             

             

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale   ROSSINI dott.ssa Mariella . 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTA Eraldo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
E’ altresì presente l’Assessore  Buonanno Gianluca. 
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IL SINDACO 

VISTO l’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, 

dalla Legge n. 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta 

municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;  

 

VISTO l’articolo 1 comma 703 della Legge n. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”)  il quale 

ha previsto che l’istituzione dell’imposta comunale unica (IUC) “lascia salva la disciplina 

per l'applicazione dell'IMU” ed in particolare tenuto conto del comma 677, come modificato 

dall’art. 1 comma 679 della Legge n. 190/2014, relativo alla TASI, secondo cui “il comune 

può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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 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 e che 

per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 

 
CONSIDERATO che l’IMU ha carattere obbligatorio e sostituisce l’imposta comunale sugli 

immobili (ICI); 

 

PRESO ATTO che l’art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 ha confermato l’applicabilità 

della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, anche in materia di IMU; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 20.07.2015 con la quale venivano approvate le 

aliquote IMU per l’anno 2015; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), siamo in 

fase di esercizio provvisorio, come definito dal comma 1 del medesimo articolo, in quanto i 

termini per la deliberazione del Bilancio 2016 sono stati prorogati al 30.04.2016 con decreto 

del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 

07.03.2016;  

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27 comma 8 

della Legge n. 448/2001, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione” e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente 

fissato per l’approvazione del Bilancio di previsione;  

 
EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate 

tributarie comunali devono essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive (ex art. 

52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997) e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione; 

 

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, 
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in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo 

del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”) con cui,  al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è stata 

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; 

 

PROPONE 
 

1. di confermare le aliquote IMU stabilite con deliberazione di C.C. n. 12 del 20.07.2015 

come di seguito riportate: 

 

- l’aliquota per gli immobili di pregio (categorie A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze viene stabilita nella misura dello 0,25%;  

- l’aliquota nella misura dello 0,76% per gli immobili concessi in comodato gratuito dal 

possessore ad un parente in linea retta o collaterale entro il II grado adibiti ad 

abitazione principale (e relative pertinenze), purché tale fattispecie sia resa nota dal 

soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa 

ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000 entro il termine previsto dalla normativa per la 

dichiarazione IMU;  

- aliquota ordinaria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D: 1,06% (di cui 0,30% quota Comune e 0,76% quota Stato);  

- l’aliquota di base da applicarsi agli immobili diversi dai precedenti, comprese le aree 

fabbricabili, dello 1,06%; 

 

2. di confermare per l’anno 2016 la detrazione di base per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze nella misura di legge pari ad € 200,00; 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello 

stesso Ministero. 

 

 

VISTO: Si esprime parere di regolarità tecnico – contabile  favorevole, comportando l’atto 

riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 

D.Lgs 267/2000 e s.m.i, come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 174/2012. 

       

   
       

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  2° RIPARTIZIONE: “SERVIZI ECONOMICI 

   FINANZIARI” 

               (Dott.ssa Carmen Durio) 

       

                                         F.to: Carmen Durio 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ai sensi dell’art. 75 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari”, si dà atto che la discussione del presente 

argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti. 

 
Esaminata  la proposta illustrata dall’assessore Buonanno il quale conferma le stesse aliquote 

dello scorso anno; 

 
Con votazione unanime favorevole palesemente espressa; 

 
D E L I B E R A 

 

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 

integralmente riportata. 

 

 

 

  Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza al fine approvare l’atto deliberativo relativo ai tributi nei termini stabiliti 

dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2016; 

 

Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

 

 
Con votazione unanime favorevole palesemente espressa; 

 

 
D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 

⊗⊗⊗⊗⊗ 
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Letto, confermato e sottoscritto.

 

Il Presidente 

F.to : BOTTA Eraldo 

_________________________________ 

Il Segretario Generale  

F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella 

________________________________ 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 05/05/2016 al 19/05/2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, 

n.267. 

 

Varallo, lì 05/05/2016 

Il Segretario Generale  

F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

E’ stata affissa all’albo pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi, dal 05/05/2016 al 

19/05/2016, senza reclami. 

 
 

  

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-apr-2016 
 

Immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267) 

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

 

 

Il Segretario Generale  

F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella  

 

 

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

Varallo, lì 05.05.2016 

Il Segretario Generale   

F.to :  Mariella Dr.ssa Rossini 

 

 

 


