Città di Fossano
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 83
Seduta del 22 DICEMBRE 2015
Oggetto:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Approvazione schemi del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2017-2018 ed annessi allegati - D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, art. 174 e D.Lgs. 118 del 23/06/2011.
Approvazione “Programma triennale 2016-18” e dell’“Elenco annuale 2016” dei Lavori Pubblici - D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.
Approvazione “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” - D.L. 25.06.2008 n. 112, art. 58 e ss.mm.ii.
Adozione del piano finanziario del servizio rifiuti - Dpr. 27 aprile 1999 n. 158.
Tassa sui rifiuti (TARI) - Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 commi 641 e segg. Conferma tariffe per l'anno 2016.
Imposta municipale propria (IMU) - D.L. 6/12/2011 n. 201, art. 13 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 - Conferma delle
aliquote per l'anno 2016
Tassa sui servizi indivisibili (TASI) - Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 commi 669 e segg. Conferma tariffe per l'anno
2016.
Addizionale comunale IRPEF - D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm.ii. –Conferma aliquote per l'anno 2016.
C.O.S.A.P. – D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 art. 63 - Conferma tariffe per l’anno 2016.
Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni – D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii. - Capo I – Conferma Tariffe
per l’anno 2016.
Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, conferma tariffe per l’anno 2016 e determinazione percentuali di
copertura - D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, art. 172.
Indennità di funzione del Presidente del Consiglio e gettone di presenza per i Consiglieri Comunali - Conferma anno 2016;

L'anno duemilaquindici, addì ventidue, del mese di Dicembre, alle ore 18,30 nella consueta sala
consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori:
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- Presidente - SERRA Rosita
BALOCCO Michele
BRIZIO Enzo
CALCAGNO Igor

CASTELLINO Diego
CUZZOCREA Fortunato
DARDANELLI Ezio
DOGLIANI Gianfranco

SORDELLA Davide - Sindaco

Consiglieri presenti
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EANDI Marina
ISOARDI Maria Rosita
LINGUA Paolo
MANTINI Anna
PELLEGRINO Giacomo
RICCARDI Ilaria
VALLAURI Antonio
VENDER Luca
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PRESENTE

n. 13

Consiglieri assenti

n. 3

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: PAGLIALONGA Vincenzo, BALLARIO Cristina,
BOGLIOTTI Simonetta, MIGNACCA Michele.
Partecipa il Segretario Generale Nardi Dott. Massimo;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SERRA Dott. Rosita dichiara aperta la
seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

OMISSIS
Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento, sono entrati in aula la
neo Consigliera Eandi Marina ed il Consigliere Balocco, è uscito il Consigliere
Dogliani, i presenti sono quindi 14 più il Sindaco (15);
OMISSIS
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
F) Imposta municipale propria (IMU) - D.L. 6/12/2011 n. 201, art. 13 convertito
nella Legge 22/12/2011 n. 214 - Conferma delle aliquote per l'anno 2016
OMISSIS
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile
espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs.
267/2000.
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 15, n. 15 votanti, n.
11 voti favorevoli, n. 4 contrari (Riccardi, Cuzzocrea, Mantini, Pellegrino) e nessuno
astenuto,
DELIBERA
1. Di confermare invariate per l'esercizio 2016, come meglio specificato in
premessa, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), che
risultano quindi essere le seguenti:
a. aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, per
i terreni agricoli e per le aree edificabili, nella misura del 9,4 per mille.
b. aliquota per immobili locati “a canoni concordati” nella misura del 8,4 per
mille.
Possono usufruire dell’aliquota base in misura ridotta i proprietari di immobili
che hanno stipulato contratti di locazione per unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui
all’art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
c. aliquota per gli immobili, ad uso abitativo, “sfitti” nella misura del 10,60 per
mille. L’aliquota per immobili “sfitti” è applicata a tutti gli immobili, ad uso
abitativo, che non risultino locati con regolare contratto di affitto o che siano,
nei fatti, non utilizzati da almeno un anno antecedentemente alla data del 1°
gennaio di ciascun anno di imposizione, ivi compresi i fabbricati inagibili
d. aliquota per gli immobili di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari
e degli altri enti di edilizia residenziale pubblica nella misura del 4,75 per
mille. A tali immobili regolarmente assegnati ad uso abitativo si applica la
detrazione fino ad € 200,00, rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è
destinato ad abitazione principale.
e. aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze nella misura
del 4 per mille per le unità immobiliari appartententi alle categorie catastali
A1-A8-A9
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura di una sola unità
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pertinenziale per ciascuna delle categorie previste. La detrazione per
abitazione principale è pari ad un importo massimo di € 200,00, rapportati al
periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e, nel
caso di più proprietari, proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
2. Di dare atto che, in conseguenza della conferma delle aliquote IMU per l’anno
2016, delle modifiche normative introdotte e della riduzione dei trasferimenti
erariali, il gettito complessivo IMU per l’anno 2016 viene confermato in
complessivi € 5.150.000,00.
OMISSIS
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 15, n. 15 votanti, n.
15 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
OMISSIS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Copia parziale di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di
pubblicazione
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