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COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  18   Del  09-04-2014 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. -  DET ERMINAZIONE  
DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA PER L'ESERCIZIO 2014.  

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di aprile alle ore 20:37, nella sala 
delle adunanze consiliari, (Casa Dassano) convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
TAMAGNONE SERGIO P BERTERO ANNA P 
DI FIORE ROSARIO P THAON DI REVEL VANDINI 

PAOLO 
A 

NOVARA DELFINA P Berruto Giovanni P 
MARCHISIO ILARIO A MOLLO ANGELITA A 
ORRU' PIERLUIGI P NICCO GIOVANNI BATTISTA P 
BOSIO ALBERTO P SISCA MARCO P 
CAVALLINO PIER LUIGI P TRUCCO SERGIO A 
ARAGNO GIOVANNI A BOSIO CARLO P 
ARDUINO FABRIZIO P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.  
 
Assume la Presidenza il SINDACO TAMAGNONE SERGIO. 
 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE SFERRA 
ALESSANDRA (Art. 97, comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000). 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

 

 
A relazione del Sindaco; 
 
 PREMESSO CHE: 
 

� l’entrata in vigore della nuova Imposta Municipale Propria – I.M.U. - è stata anticipata 
in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 
06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011; 

� l’Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 
del D. Lgs n. 504 del 30/12/1992: fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili; 

� la Legge 147 del 27/12/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si 
compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI); 

� che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 

 PRESO ATTO CHE l’articolo 1, comma 707 della Legge 147/2013 ha escluso 
dall’applicazione dell’IMU l’abitazione principale (ad esclusione delle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9)  e relative pertinenze ed altre fattispecie quali ad esempio i fabbricati strumentali 
agricoli -categoria catastale D/10, con decorrenza dall’01/01/2014; 
 
 RICHIAMATE le seguenti aliquote adottate  per l’anno 2013 ed approvate a suo tempo 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 26/11/2013: 
 

� 0,55% su immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze  
� 0,96% su altri fabbricati ed altri immobili non destinati ad abitazione principale ad e 

esclusione delle categorie “D” 
� 0,76% su terreni agricoli  
� 0,96% sulle aree edificabili 
� 0,20% sui fabbricati strumentali agricoli 
� 0,76% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di 

deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D” 
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati 
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività  
produttive gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile oggetto di 
imposta, ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività agricola); 

� 0,86% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di 
deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D” 
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati 
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività  
produttive non gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile oggetto 



 

 

di imposta ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività 
agricola); 

 
 
EVIDENZIATO CHE la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia 
d’immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l’IMU al 
31/12/2013 così come previsto dall’articolo 1, comma 640, della Legge 147/2013; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 09.04.2014 sono 
state approvate le seguenti aliquote TASI per l’anno 2014: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (comprese categorie A/1, A/8 e 

A/9) 2,5 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti Aliquota zero 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 

abitazione principale 

 

Aliquota zero 

Abitazioni tenute a disposizione 
Aliquota zero 

Fabbricati rurali strumentali 
Aliquota zero 

Terreni edificabili 
Aliquota zero 

Altri immobili 
Aliquota zero 

 
 
VERIFICATO CHE è necessario approvare, in attesa di eventuali modifiche ed integrazioni 
in sede di redazione del Bilancio di Previsione 2014, le seguenti aliquote IMU per l’anno 
2014: 

 
� 0,35% su immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9  (immobili di lusso) e relative pertinenze  
� 0,96% su altri fabbricati ed altri immobili non destinati ad abitazione principale ad e 

esclusione delle categorie “D” 
� 0,76% su terreni agricoli  
� 0,96% sulle aree edificabili 
� 0,76% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di 

deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D” 
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati 
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività  
produttive gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile oggetto di 
imposta, ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività agricola); 

� 0,86% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di 
deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D” 
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati 
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività  
produttive non gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile oggetto 
di imposta ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività 
agricola); 

 



 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 16.01.2014 
avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio Esercizio 2014. 
Assegnazione ai Responsabili di Ripartizione delle competenze gestionali, dotazioni 
finanziarie e dotazione risorse umane nella fase di esercizio provvisorio"; 

 
 Preso atto che, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile; 
 

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 
 

1. Di  approvare le considerazioni e valutazioni espresse  in premessa del presente atto. 
 

2. Di approvare la determinazione delle aliquote I.M.U. 2014 propedeutiche al 
finanziamento e mantenimento degli equilibri finanziari del Bilancio di Previsione 
2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2015/2016 nella seguente misura : 
 

ALIQUOTE ESERCIZI 2014/2015/2016: 
 

� 0,35% su immobili destinati ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9  (immobili di lusso) e relative pertinenze  

� 0,96% su altri fabbricati ed altri immobili non destinati ad abitazione principale ad e 
esclusione delle categorie “D” 

� 0,76% su terreni agricoli  
� 0,96% sulle aree edificabili 
� 0,76% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di 

deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D” 
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati 
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività  
produttive gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile oggetto di 
imposta, ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività agricola); 

� 0,86% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e locali di 
deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) e per  tutti gli immobili di categoria “D” 
(opifici, alberghi e pensioni, teatri, case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati 
per esercizi sportivi, attività industriali, attività commerciali ecc…) destinati  ad attività  
produttive non gestite direttamente dai medesimi proprietari nell’immobile oggetto 
di imposta ad esclusione della categoria D10 (fabbricati strumentali all’attività 
agricola); 

 
3. Di provvedere ai sensi del D.L. 201/2011 e s.m.i., alla pubblicazione delle deliberazioni 

che istituiscono le aliquote di riferimento, eventuali detrazioni  e quant’altro inerente il 
quadro complessivo dell’I.M.U. sul sito istituzionale del Comune di Poirino entro il 28 
ottobre 2014. 
 

4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 
 



 

 

presenti  n. 12 
astenuti   n.  3 (Nicco, Bosio Carlo e Sisca) 
votanti   n.  9 
voti favorevoli  n.  9 
voti contrari   n.== 
 
 VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 
 

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 
 
presenti  n. 12 
astenuti   n.   2 (Bosio Carlo e Sisca) 
votanti   n. 10 
voti favorevoli  n. 10 
voti contrari   n.== 
 
la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/00. 
 

* * * * * * 
 

La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici 
di riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del 
vigente regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i 
seguenti pareri: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Di regolarità tecnica:       parere favorevole 
 
Poirino, lì 07-04-2014 
 
 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 
 CONTABILITA’ E FINANZE 
 (F.to Rag. VISCONTI GIANLUCA ) 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Di regolarità contabile:       parere favorevole 
 
Poirino, lì 07-04-2014 
 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 
 CONTABILITA' E FINANZE 
 (F.to Rag. VISCONTI GIANLUCA)  
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL SINDACO VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SERGIO TAMAGNONE F.to Dott.ssa ALESSANDRA SFERRA 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e 
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  
Lì,  11-04-2014 

 VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa ALESSANDRA SFERRA 

 
___________________________________________________________________________ 

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 
 
 
/X/ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo 
deliberante. 
 
 
/_/ La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___________ in quanto decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
Lì, 09/04/2014 

 VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa ALESSANDRA SFERRA 

 
___________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all'originale da servire per gli usi consentiti dalla legge. 
 
 
Poirino, lì 09/04/2014 
 

                                                                                   VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa ALESSANDRA SFERRA 

 


