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Comune di Zumaglia 

 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO N.30 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE . ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2016           
 

 
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore tredici e minuti zero nella sede comunale, il 

Commissario Straordinario Garra dott. Davide, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 

19/06/2015, con i poteri del Consiglio Comunale, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ESPOSITO Dott. Vincenzo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale 

n. 23 del 13/04/2016 ad oggetto: ”Imposta unica comunale. Aliquote e detrazioni IMU anno 2016”; 

 

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità) che all’art. 1, comma 639 ha disposto l’introduzione 

della IUC – Imposta Unica Comunale - 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; 

 

PREMESSO che la IUC si compone: 

- dell'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali; 

- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile; 

- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell'utilizzatore; 

 

EVIDENZIATO preliminarmente che la legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità per l’anno 2015, con l’art. 1 

comma 677, ha confermato, anche per l’anno 2015, l’impianto normativo dell’imposta unica comunale - IUC ; 

 

VISTO il comma 682 dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il comune determina 

l’applicazione della IUC con apposito regolamento; 

 

VISTA la deliberazione del consiglio Comunale n. 19 in data 30/09/2014, con la quale è stato approvato il 

regolamento comunale per l’applicazione della IUC; 

 



VISTO l’art. 1 commi 707 e 708 della legge n. 143/2013, i quali apportano ulteriori e nuove modifiche alla 

disciplina dell’IMU, introducendo variazioni al testo dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 

22.12.2011 n. 214,  escludendo dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 

medesimo D.L. n. 201/2011;  

 

CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016 ha disposto il blocco degli aumenti dei tributi locali; 

 

RITENUTO di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l’anno 

2016 le aliquote e le tariffe per l’applicazione della imposta sull’IMU  e le relative scadenze di pagamento, 

confermando in toto le tariffe stabilite per l’anno 2016; 

 

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, del D.L.vo 18.08.2000,n. 

267 ed ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22.11.2011, n. 214; 

 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Servizio di attinenza ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii; 

________________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE TECNICO CONTABILE 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis comma 1 del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio  

GUSELLA dott.ssa Roberta 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

DELIBERA 
 

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa, ed a seguito delle variazioni apportate 

dalla sopra richiamata normativa in merito alla nuova distribuzione del gettito totale dell’Imposta 

municipale propria e dalle variazioni apportate ai trasferimenti statali, onde garantire e mantenere i 

servizi alla collettività e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, aliquote differenziate 

dell’Imposta municipale propria nella misura di seguito riportata: 

 

ALIQUOTA ORDINARIA     9,60   per mille 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE     4,00    per mille 
(comprese pertinenze max 1 unità per cat.C6-C7-C2) 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  non si applica 
 

DETRAZIONE per abitazione principale     €.200,00. 
 

 

2. DI DARE ALTRESÌ ATTO che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 

2016; 

 

3. DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà agli adempimenti connessi 

all’adozione del presente atto; 

 
4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. n. 

267 del 18.08.2000.  

 

 

 

 
 
 



 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Commissario Straordinario 

F.to :  Garra dott. Davide 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : ESPOSITO Dott. Vincenzo 

___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 05/05/2016 al 20/05/2016 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

 

ZUMAGLIA, lì ___________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:ESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (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. 18 agosto 2000, n.267) 

 Il Segretario Comunale 

F.to :  ESPOSITO Dott. Vincenzo 

 
 

 


