
 
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO  

COMUNE DI     F I O R A N O   C A N A V E S E 
 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE N. 15 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
"IMU" - ANNO 2015.           

 
 
L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti venti nella sala 
delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. FOGLIATO Laura - Presidente Sì 
2. DI GIOVANNI Francesca - Consigliere Sì 
3. SUQUET Gian Paolo Giuseppe - Consigliere Sì 
4. PAUNA Noemi - Consigliere Sì 
5. PAUNA Pietro - Consigliere Sì 
6. CALIARO CEOLATO Vittorino Valerio - Consigliere Giust. 
7. GALLOZZA Davide Salvatore - Consigliere Sì 
8. ZOPPO Laura - Consigliere Giust. 
9. BIANCHI Davide - Consigliere Sì 
10. MARCHESIN Lamberto - Consigliere Sì 
11. WALPOLE Christelle - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. dr.ssa Elena ANDRONICO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora FOGLIATO Laura, Sindaco pro-tempore, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto 
all’ordine del giorno; 



DELIBERAZIONE C.C. N°  15 DEL 16/06/2015 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015.           
 
*************************************************** ********************************************* 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e dell’art.147bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L. 
174/2012, vengono espressi i seguenti pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente: 
 
X alla regolarità amministrativa : favorevole. Il responsabile del servizio 
  (dr.ssa Elena ANDRONICO) 

 
X alla regolarità contabile : favorevole. Il responsabile del servizio 
  (rag. MORENA Cecilia) 

 
X alla regolarità tecnica: favorevole Il responsabile del servizio 
  ( geom. Simone VIVIAN) 

 
*************************************************** ********************************************* 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione ;  
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000  
 
Il Sindaco illustra la delibera 
 



Con voti unanimi resi in forma palese  
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 
2) di APPROVARE le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2015 :  

 
- ALIQUOTA 4,00 per mille  
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)  
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 
consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille  
- somma IMU + aliquota TASI applicata pari a  1,60 = 5,60 per mille, inferiore ad aliquota 
massima consentita IMU)  
 
- ALIQUOTA 8,60 per mille  
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobil i produttivi , con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)  
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita 
IMU al 31.12.2013: (10,6 per mille) 
 somma IMU + TASI aliquota TASI applicata pari a “1,60”  = 10,20 per mille, inferiore ad aliquota 
massima consentita IMU)  
 
- ALIQUOTA 8,60 per mille  
(per tutti gli altri immobili,  comprese aree edificabili)  
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:aliquota massima consentita 
IMU al 31.12.2013( 10,6 per mille) 
 Somma IMU + aliquota TASI applicata pari a “1,60” = 10,20 per mille, inferiore ad aliquota 
massima consentita IMU)  
  
- ALIQUOTA 8,60 per mille  
(per tutti i terreni agricoli)  
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:aliquota massima consentita 
IMU al 31.12.2013( 10,6 per mille) 
Somma IMU + = 8,60 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)  
 

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2015:  
 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica ;  
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;  
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC – componente IMU approvato  con deliberazione di consiglio comunale n. 15  del 
31/07/2014; 
 
6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 



bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;  
 
7) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; 
a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.  
 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
( FOGLIATO Laura ) ( dr.ssa Elena ANDRONICO ) 

___________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 

REG. PUBBL. N°       
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti 
dal _________________________ 
 
Fiorano Canavese lì _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( dr.ssa Elena ANDRONICO ) 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa Deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio 
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.. 134 del D.Lgs. 267/2000 in data 
_________________________. 
 
Fiorano Canavese lì       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 


