
N .05 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: LM.U. - Determinazione aliquote anno 2016. 

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 20,30 nella solita sala delle . . . 
numom. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 'prima convocazione in seduta 

pubblica. 


All'appello sono risultati: 


COGNOME E NOME 'CARICA PRESENTE ASSENTE 
GARELLI Enzo Sindaco X 
ROSSOTTI Giancarlo Vice Sindaco X 
FRANCO Graziella Assessore X 
ROSSOTTI Alessio Consigliere X 
VEGLIA Bruno Francesco Consigliere X 
MAZZUCCO Silvana Consigliere X 
BELLINI Patrizia Consigliere X 

. P ATRONE OmelIa Consigliere X 
BALMA Vincenzo Consigliere X 
BENZO Federica Consigliere X 
MASSERA Nadia Consigliere X 

e così in numero legale di lO Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica. 

Con l'intervento e l'opera del Dr. MARIANI Paolo, Segretario Comunale, il Sig. GARELLI 
Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 


L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 s.m.i. che ha istituito, a decorrere dal 10 

gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (LU.C.) della quale è componente l'imposta 
municipale unica (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
L'art. 1, comma 703, della legge n. 147/2013 s.m.i. ai sensi del quale l'istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
L'art. 1, comma 707, della legge n. 147/20123 s.m.i. ai sensi del quale l'imposta municipale 
propria non sarà più applicata al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa, fatta eccezione per gli immobili classificati nella categorie catastali All, Al8 e Al9, 
per i quali continua ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 
comma lO dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
L'art. 1, comma 708, della legge n. 14712013 s.m.i. ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 
2014, non è dovuta l'imposta municipale propria elativa ai fabbricati ad uso strumentale di 
cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 20112011; 
L'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 s.m.i. ai sensi del quale il comune può 
determinare l'aliquota IMU 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; 
L'art. l, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
Il comma 26 della legge n. 20812015 (sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle 
delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015); 
Il comma 13 della legge 208/20 15 (esenzione IMU per i terreni agricoli); 
I commi 10b), 15, 53 e 54 della legge n. 208/2015 (esenzione IMU per i terreni agricoli
imu-tasi-affitti a canone concordato); 
I commi 21, 22, 23 e 24'della legge n. 208/2015 (imu-tasi imbullonati). 

Atteso che ai sensi dell'art. 172, comma l, lett. E) del D. Lgs. N. 267/2000 sono documenti allegati 
al bilancio di previsione: "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 
le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi" 
Ritenuto, pertanto, di provvedere, ai sensi deWrut. 13, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011, 
convertito in Legge n. 214/2011, all'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU) - componente IUC - per l'anno 2016 confermando quelle previste per l'anno 2015 così 
come di seguito dettagliate: 

Aliquota ordinaria 1,06 per cento 
Aliquota abitazione principale (All-Al8
Al9) e relative pertinenze (max l unità 0,40 per cento 
per categorie C2,C6 e C7) 

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 il quale prevede espressamente che "A 
decorrere dall 'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione dell 'imposta munièipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28-09
1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 

10informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al gennaio dell 'anno di 

pubblicazione nel sito informatico ". 

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 10 marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016. 




Acquisiti in allegato i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi per 
quanto di competenza dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 26712000; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

1. Di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU): 

Aliquota ordinaria 1,06 per cento 
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8
A/9) e relative pertinenze (max 1 unità 
per categorie C2,C6 e C7) 

0,40 per cento 

Detrazione per abitazione principale euro 200,00. 

2. Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di trasmettere telematicamente 
copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, per la pubblicazione nel sito informatico. 

3. Di dichiarare, con separata unanime favorevole votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Garelli Enzo F.to Mariani dr.Paolo 

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso ammin' trativo 

. 2 O MAG. L016 <§\i-D~"
PERLO, 11 4'0\', ~"\\ 

(g .f:.)\ IL SEGRET COMUNALE\ * ;(. iMari . Paolo 
... .n! 
'\~di r&=========================--=====- -==================== -============= 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267) 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 2D MAG 2015 all' Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
quindici giorni consecutivi. 

PERLO, li _.!::..2..!:LO-,-M~AG!!!..• ....!:.L.:::....:O1:::-6___ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Mariani Paolo 

==========================================~=~========================== 

I_I Soggetta InVIO Capigruppo Consiliari 

I_I Soggetta invio alla Prefettura 
======================================================================= 
= 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 

IL SEGRETARIO 
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