
C o p i a  
 

COMUNE DI MONTALDO MONDOVI’  
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 9 
 

OGGETTO: 
Determinazioni riguardanti l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per 
l'anno 2015.      

 
L’anno duemilaquindici addì sei del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BALBO geom. Giovanni - Sindaco  Sì 
2. AVICO Paolo - Vice Sindaco  Sì 
3. VIGLIETTI Natalia Giovanna - Assessore  Sì 
4. GALLEANO Gianluigi - Consigliere  Sì 
5. PERSI Renato - Consigliere  No 
6. MIGLIORE Gianfranco - Consigliere  Sì 
7. PRUCCA dott. Silvano Gianmaria - Consigliere  Sì 
8. GARELLI Alessandro - Consigliere  Sì 
9. DHO geom. Angelo Luigi Maria - Consigliere  No 
10. FERRUA dott.ssa Antonella - Consigliere  No 
11. BORGHESE Ilaria - Consigliere  No 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.GERVASI Mario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALBO geom. Giovanni nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Il Sindaco, presa la parola, illustra l’argomento oggetto di trattazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 e dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011 
n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, veniva istituita, in tutti i Comuni 
del territorio nazionale ed in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta comunale sugli 
immobili (ICI) e dell’IRPEF e delle relative addizionali per gli immobili non oggetto di locazione, 
l’imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014 ed entrata in vigore, a regime, dall’anno 2015;  
 
Dato atto che, riguardo all’applicazione dell’IMU all’interno del proprio territorio, il Comune di 
Montaldo di Mondovì addiveniva: 
 
• in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012,  all’assunzione, con 

deliberazione del Consiglio Comunale  n°. 9  in data 29.06.2012, delle seguenti determinazioni: 
 

- applicazione, con decorrenza dal 01.01.2012, delle aliquote dell’imposta municipale propria 
(IMU) nelle misure corrispondenti alle aliquote base IMU determinate dall’art. 13 del D.L. 
06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22.12.2011 n°. 214, ossia 7,6 per 
mille per tutti i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per le aree 
fabbricabili e 4,0 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze; 
 

- fissazione della detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 200,00, senza disporre 
l’elevazione dell’importo base della detrazione stabilita in tale misura per legge, dando atto 
della maggiorazione, per legge, della detrazione predetta nell’importo di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e dell’impossibilità 
dell'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, di superare 
l'importo massimo di € 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione di base pari 
ad € 200,00; 

 
- esenzione dall’IMU, come già in precedenza dall’ICI, dei terreni agricoli presenti nel Comune 

di Montaldo di Mondovì, ricadendo il Comune in zona montana, ed esenzione dall’IMU anche 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale, in quanto ubicati in Comune classificato montano (art. 
9, comma 8, del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23); 
 

• in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 e previa approvazione, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n°. 17 in data 21.11.2013, di specifiche disposizioni 
regolamentari, all’assunzione,  con deliberazione del Consiglio Comunale  n°. 18  in data 
21.11.2013 e tenuto della costante riduzione dei trasferimenti correnti disposta dallo Stato in forza 
di provvedimenti finanziari adottati per dare graduale applicazione alla normativa in materia di 
federalismo fiscale municipale avviata con l’emanazione del D.Lgs. 14.03.2011 n°. 23 nonché 
della necessità, per esigenze di bilancio, di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese 
correnti, della decisione di aumentare dal 7,6 per mille, valore fissato per l’anno 2012 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n°. 9 in data 29.06.2012 e corrispondente all’aliquota base 
IMU determinata dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 
22.12.2011 n°. 214, all’8,6 per mille l’aliquota IMU 2013 riferita ai fabbricati diversi 
dall’abitazione principale ed alle aree fabbricabili, restando invece confermato per l’anno 2013 
quant’altro stabilito in materia di IMU per l’anno 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale 
n°. 9 in data 29.06.2012; 
 

Rilevato che dal 1° gennaio 2014 la L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di stabilità 2014 “) ha 
disposto, ai sensi del comma 639 dell’art. 1, l’introduzione di un nuovo tributo comunale, denominato 
“ Imposta Unica Comunale “ (IUC), basato 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, e composto: 
 
• dall’IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
 

• dalla TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del pos-sessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; 
 

• dalla TARI (Tassa sui Rifiuti), componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile; 

 
Visto il comma 703 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di stabilità 2014 “), il quale ha 
disposto che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Considerate non solo le specifiche disposizioni riguardanti la componente IMU della IUC contenute 
nella stessa L. 27.12.2013 n°. 147 ma anche le modifiche normative in materia di IMU già 
precedentemente intervenute ed apportate dalla L. 24.12.2012 n°. 228 (cd. “ Legge di stabilità 2013 “), 
dal D.L. 08.04.2013 n°. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.06.2013 n°.64, dal D.L. 
21.05.2013 n°. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.07.2013 n°. 85, dal D.L. 31.08.2013 n°. 
102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 124, e dal D.L. 30.11.2013 n°. 133, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 29.01.2014 n°. 5; 
 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147, che, nel testo modificato dall'art. 1, comma 
1, della L. 02.05.2014 n°. 68 e successivamente dall'art. 1, comma 679, della L.  23.12. 2014 n°. 190  
(cd. “ Legge di Stabilità 2015 “), recita testualmente quanto segue:“ Il comune, con la medesima 
deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 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. Per 
il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 
2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione 
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 “; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006  n°. 296, che testualmente recita: 
“ 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno “;  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n°. 115 in data 20.05.2015), con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 maggio 
2015, scadenza stabilita con Decreto del Ministero dell’Interno in data 16.03.2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 67 in data 21.03.2015) e successiva all’originaria scadenza 
fissata al 31.03.2015 con Decreto del Ministero dell’Interno in data 24.12.2014 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 301 in data 30.12.2014), al 30 luglio 2015 il termine di 
approvazione da parte dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province dei bilanci di previsione 
per l’esercizio finanziario 2015;  
 



Rilevato che l’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come sostituito dall’art. 74 
del D.Lgs. 23.06.2011 n°. 118 introdotto dal D.Lgs. 10.06.2014 n°. 126, prevede che 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, nonchè, 
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi costituiscono allegati al bilancio di previsione; 
 
Ritenuto di dovere, preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 e con 
l’assunzione del presente provvedimento, deliberare in merito all’IMU da applicarsi nel territorio del 
Comune di Montaldo di Mondovì per l’anno d’imposta 2015; 
 
Vista la deliberazione n°. 18 assunta nell’odierna seduta consiliare e dichiarata immediatamente 
esecutiva con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti IMU, TASI e TARI, adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n°. 27 in data 05.09.2014; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°. 39 in data 30.06.2015 con la quale sono stati fissati 
per l’anno 2015 i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili presenti all’interno 
del territorio del Comune di Montaldo di Mondovì; 
 
Convenuto per l’anno 2015, alla luce di quanto previsto in proposito dal comma 677 dell’art. 1 della L. 
27.12.2013 n°. 147, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 02.05.2014 n°. 68 e 
successivamente dall'art. 1, comma 679, della L.  23.12. 2014 n°. 190  (cd. “ Legge di Stabilità 2015 
“), di riconfermare, riguardo all’IMU da applicarsi nel territorio del Comune di Montaldo di Mondovì, 
le determinazioni assunte in merito per l’anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 31 
in data 15.10.2014, andando a stabilire, considerando le modifiche apportate con deliberazione n°. 18 
assunta nell’odierna seduta consiliare al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti IMU, TASI e TARI adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n°. 27 in data 05.09.2014, quanto segue: 
 
 

CASISTICHE IMMOBILI 
 

NOTE 
 

ALIQUOTA IMU 
(per mille) 

FABBRICATI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE   8,6 
AREE FABBRICABILI  8,6 
ABITAZIONI PRINCIPALI CAT.A1-A8-A9 € 200,00 DETRA-

ZIONE 
4 

ABITAZIONI PRINCIPALI  (ECCETTO CAT.A1-A8-A9) ESCLUSE 0 
PERTINENZE ABITAZIONI PRINCIPALI (C2-C6-C7 UNA 
UNITA’ PER CIASCUNA CATEGORIA) 

ESCLUSE 0 

TERRENI AGRICOLI  RICADENTI IN AREE MONTANE O 
DI COLLINA 

ESENTI 0 

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI 
FINO AL 1° GRADO CHE LA OCCUPANO QUALE 
ABITAZIONE PRINCIPALE 

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE A 
SEGUITO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, 
SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL 
MATRIMONIO 

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 

UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DI ANZIANI E DI-
SABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO A CONDI-
ZIONE CHE NON SIA LOCATA 

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 

UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A 
TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO ED 
ISCRITTI ALL'AIRE, GIA’ PENSIONATI NEI 
RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA,  A CONDIZIONE 
CHE NON SIA LOCATA NE’ CONCESSA IN COMODATO  

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 

UNICA UNITA’ IMMOBILIARE DEL PERSONALE IN 
SERVIZIO PERMANENTE ALLE FORZE ARMATE A 
CONDIZIONE CHE NON SIA LOCATA  

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 



UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DI COOPERATIVE 
EDILIZIE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E 
RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI 

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD 
ALLOGGI SOCIALI 

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO 
(BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%) 

BASE IMPONIBILE 
RIDOTTA AL 50% 

8,6 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI 
(BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%) 

BASE IMPONIBILE 
RIDOTTA AL 50% 

8,6 

 IMMOBILI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A COMPITI 
ISTITUZIONALI (STATO, REGIONI, PROVINCIA, COMUNE 
ECC.) 

ESENTI 
 

0 
 
 

FABBRICATI CATEGORIE DA E1 A E9 (ES. DESTINATI AI 
CULTI O COSTRUZIONI PRESSO I CIMITERI) 

ESENTI 
 

0 
 

FABBRICATI CON DESTINAZIONI A USI CULTURALI ESENTI 0 
FABBRICATI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL'ESER-
CIZIO DEL CULTO 

ESENTI 0 

IMMOBILI POSSEDUTI E UTILIZZATI DA ENTI PUBBLICI 
E PRIVATI ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITA’ 
ASSISTENZIALI, RICETTIVE, RICREATIVE CON 
MODALITA’ NON COMMERCIALI 

ESENTI 0 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI 0 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINTANTO CHE 
PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI 
O UTILIZZATI 

ESENTI 0 

 
Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 
22.12.2011 n°. 214, che testualmente recita: 
« 15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997.»; 
 
Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 
22.12.2011 n°. 214, come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 08.04.2013 n°. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla L.06.06. 2013 n°. 64, che dispone:  
«13-bis. 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 versamento della prima rata di cui al 
comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata 
di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 



ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 
periodo 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 » ; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n°. 4033/2014 in data 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Fatto presente che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda 
al Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue 
tre distinte componenti (IMU, TARI, TASI), che, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n°. 27 in data 05.09.2014, è stato modificato, previa acquisizione del parere favorevole del Revisore 
dei Conti  reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. o), del D.L. 10.10.2012 n°. 174, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 07.12.2012 n°. 213, con deliberazione n°. 18 assunta nell’odierna seduta consiliare e 
dichiarata immediatamente esecutiva e sarà trasmesso, per via telematica, al Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo testo 
nell’apposita sezione del “ Portale del Federalismo Fiscale “, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii.; 
 
Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii., i pareri  
favorevoli del Segretario Comunale in ordine, rispettivamente, alla regolarità contabile, per quanto di 
competenza come responsabile dell’Ufficio Ragioneria, alla regolarità tecnica, per quanto di 
competenza come responsabile del Servizio Tributi e come responsabile dei Servizi Tecnici dell’Ente, 
ed alla regolarità tecnico – amministrativa della presente proposta di deliberazione; 
 
Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito: 
presenti n°. 07;    
votanti n°. 07;    
astenuti n°. 0;    
voti favorevoli n°. 07;     
voti contrari n°. 0;     
 

D E L I B E R A 
 
Di far constare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
Di riconfermare per l’anno 2015, riguardo all’IMU da applicarsi nel territorio del Comune di 
Montaldo di Mondovì, alla luce di quanto previsto in proposito dal comma 677 dell’art. 1 della L. 
27.12.2013 n°. 147, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 02.05.2014 n°. 68 e 
successivamente dall'art. 1, comma 679, della L.  23.12. 2014 n°. 190  (cd. “ Legge di Stabilità 2015 
“), le determinazioni assunte in merito per l’anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 
31 in data 15.10.2014, andando a stabilire, considerando le modifiche apportate con deliberazione n°. 
18 assunta nell’odierna seduta consiliare al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti IMU, TASI e TARI adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n°. 27 in data 05.09.2014, quanto segue: 
 
 

CASISTICHE IMMOBILI 
 

NOTE 
 

ALIQUOTA IMU 
(per mille) 

FABBRICATI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE   8,6 
AREE FABBRICABILI  8,6 
ABITAZIONI PRINCIPALI CAT.A1-A8-A9 € 200,00 DETRA-

ZIONE 
4 

ABITAZIONI PRINCIPALI  (ECCETTO CAT.A1-A8-A9) ESCLUSE 0 
PERTINENZE ABITAZIONI PRINCIPALI (C2-C6-C7 UNA ESCLUSE 0 



UNITA’ PER CIASCUNA CATEGORIA) 
TERRENI AGRICOLI  RICADENTI IN AREE MONTANE O 
DI COLLINA 

ESENTI 0 

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI 
FINO AL 1° GRADO CHE LA OCCUPANO QUALE 
ABITAZIONE PRINCIPALE 

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE A 
SEGUITO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, 
SCIOGLIMENTO E CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL 
MATRIMONIO 

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 

UNITA’ IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DI ANZIANI E DI-
SABILI RESIDENTI IN ISTITUTI DI RICOVERO A CONDI-
ZIONE CHE NON SIA LOCATA 

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 

UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A 
TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO ED 
ISCRITTI ALL'AIRE, GIA’ PENSIONATI NEI 
RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA,  A CONDIZIONE 
CHE NON SIA LOCATA NE’ CONCESSA IN COMODATO  

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 

UNICA UNITA’ IMMOBILIARE DEL PERSONALE IN 
SERVI-ZIO PERMANENTE ALLE FORZE ARMATE A 
CONDIZIONE CHE NON SIA LOCATA 

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 

UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DI COOPERATIVE 
EDILIZIE ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E 
RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI 

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD 
ALLOGGI SOCIALI 

ASSIMILAZIONE AD 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

0 

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO 
(BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%) 

BASE IMPONIBILE 
RIDOTTA AL 50% 

8,6 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI 
(BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%) 

BASE IMPONIBILE 
RIDOTTA AL 50% 

8,6 

 IMMOBILI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A COMPITI 
ISTITUZIONALI (STATO, REGIONI, PROVINCIA, COMUNE 
ECC.) 

ESENTI 
 

0 
 
 

FABBRICATI CATEGORIE DA E1 A E9 (ES. DESTINATI AI 
CULTI O COSTRUZIONI PRESSO I CIMITERI) 

ESENTI 
 

0 
 

FABBRICATI CON DESTINAZIONI A USI CULTURALI ESENTI 0 
FABBRICATI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL'ESER-
CIZIO DEL CULTO 

ESENTI 0 

IMMOBILI POSSEDUTI  E UTILIZZATI DA ENTI PUBBLICI 
E PRIVATI ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITA’ 
ASSISTENZIALI, RICETTIVE, RICREATIVE CON 
MODALITA’ NON COMMERCIALI 

ESENTI 0 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTI 0 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINTANTO CHE 
PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI 
O UTILIZZATI 

ESENTI 0 

 
Di dare atto che tali determinazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
Di far constare che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda 
al Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue 
tre distinte componenti (IMU, TARI, TASI), che, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n°. 27 in data 05.09.2014, è stato modificato, previa acquisizione del parere favorevole del Revisore 
dei Conti  reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. o), del D.L. 10.10.2012 n°. 174, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 07.12.2012 n°. 213, con deliberazione n°. 18 assunta nell’odierna seduta consiliare e 
dichiarata immediatamente esecutiva e sarà trasmesso, per via telematica, al Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo testo 
nell’apposita sezione del “ Portale del Federalismo Fiscale “, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii.; 



 
Di disporre l’invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia 
richiamata in premessa. 
  
 
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta dell’esito della votazione, separata e resa per 
alzata di mano, che si riporta:  
presenti n°. 07;    
votanti n°. 07;    
astenuti n°. 0;    
voti favorevoli n°. 07;     
voti contrari n°. 0.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to : BALBO geom. Giovanni 

 
 

Il Consigliere Anziano 
F.to : AVICO sig. Paolo   

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

______________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N.163/2015 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 28.07.2015, come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°. 267 
 
Montaldo Mondovì , lì  28.07.2015  

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

________________________ 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal ________________________ al 

________________________________ senza reclami. 
 
 
� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°. 267 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000  n°. 267) 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

________________________ 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Montaldo Mondovì, lì__________________ 28.07.2015 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.GERVASI Mario 

 
 
 


