
Dal che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
f.to DEMATTEIS Bruno                                                                  f.to   PIGOTTI Dr.ssa Rita 
 

 
Si attestano, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 La regolarità tecnica  _______________________ 
 
 La regolarità contabile _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal ____________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

____________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 

 

Balme, lì _____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PIGOTTI Dr.ssa Rita 

__________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile    (art. 134, c. 4° D.Lgs. 267/2000) 

 Perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3° D.Lgs. 267/2000) 

 

Trasmessa con elenco n.       pervenuto al CO.RE.CO. in data ______________- 

 

o Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO art. 134, comma 1°, D.Lgs. 

267/2000) 

o Per  la comunicazione del CO.RE.CO di assenza di vizi di legittimità (art. 134, comma 1° 

D.Lgs. 267/2000) 

 

Balme, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________________________________________________________________ 

 



COPIA 

COMUNE DI BALME 

PROVINCIA DI TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 4   

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – approvazione delle 

aliquote per l'anno 2016. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di aprile ore 21,00 

nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco 

con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione nelle 

persone dei Signori: 

                                                 PRESENTI 
 

DEMATTEIS Bruno – Sindaco           
  
    si    

 
CASTAGNERI Teresa Maria 

 
    si 

 
TONIETTA Stefania 

 
    si 

 
VOTTERO REIS Massimo 

 
    si 

 
CASTAGNERI Giovanni Battista 

 
    si 

 
CASTAGNERI Grazia 

     
    si             

 
ROCCI Guido 

 
    si 

 
TESSIORE Umbro 

 
    si 

 
POZZATO Diego 

 
    si 

 
POMA Silvana  

 
    si 

 
GENOTTI Francesca 

 
    si 

 

 

Assume la presidenza il Sig. DEMATTEIS Bruno - Sindaco  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra PIGOTTI Dr.ssa Rita. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – approvazione delle aliquote per l'anno 2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere 

dal 1 gennaio 2014, è istituita l’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. 
 

Considerato che in relazione ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti. 
 

Visti i commi da 703 a 731 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della 

IUC, contengono, tra l'altro, specifiche disposizioni relative all'IMU. 
 

Richiamato l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, secondo il quale 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. 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con cui è stato disposto il differimento 

al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2016. 
 

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha nuovamente modificato la 

normativa relativa alle componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC). 
 

Considerato che tra le novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), alcune di 

carattere obbligatorio, vi è la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come 

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui 

è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante 

oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 

propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9. 
 

Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) con il quale 

si è stabilito che “..... per l'anno 2016 è 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. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147....” 

 

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote IMU approvate per l'anno 2015: 

-aliquota ordinaria:9,60 per mille 

-aliquota per le abitazione principale delle categorie A/1 –.A/8 e  A/9: 5 per mille.  

 



Acquisito il parere favorevole, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 circa la regolarità tecnica e contabile 

del presente provvedimento. 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, esito proclamato dal Presidente. 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nella premessa, le aliquote per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) deliberate per l'anno 2015, sotto riportate  

 -aliquota ordinaria:9,60 per mille 

- aliquota per le abitazione principale delle categorie A/1 –.A/8 e  A/9: 5 per mille dando atto che al 

momento in questo comune non sono presenti abitazioni principali classificate nelle citate categorie  

 

Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale,  per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo1, comma 3 del 

D.Lgs 360/98 e successive modifiche, 

 

Di  trasmettere, a norma dell’ art.13, comma 15, del del D.L.201/2011 la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla scadenza del termine dall’approvazione de bilancio di previsione. 

 

 

Successivamente con altra votazione unanime favorevole 

d e l i b e r a 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Leg. n. 

267/2000. 

 

 

 

 

 


