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Comune di Niella Belbo 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 

 
OGGETTO: 
Approvazione aliquote IMU anno 2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di maggio alle ore sedici e minuti trenta 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. Giacosa Alberto - Sindaco Sì 
2. Leone Mauro - Vice Sindaco Sì 
3. Baudana Cesare - Assessore Sì 
4. Leone Marco - Consigliere Sì 
5. Rosso Giovanni - Consigliere Sì 
6. Corsini Martina - Consigliere Sì 
7. Dotta Nadia - Consigliere No 
8. Mozzone Fabio - Consigliere Sì 
9. Sottimano Maurizio - Consigliere No 
10. Marenco Elisa - Consigliere Sì 
11. Coppa Eugenia - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Basso Dott.ssa Monica che provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Giacosa Alberto nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, 
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 
9 del D.Lgs n. 23 del 14/3/2011, in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
n. 16 del 02/3/2012, convertito nella Legge n. 44 del 26/4/2012; 

- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del 
D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell’art. 14, comma 6,del medesimo decreto legislativo; 

- le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli 
Immobili, dell’art. 1, commi 161-170, della Legge n. 296 del 27/12/2006, in materia di 
attività di accertamento, rimborsi e versamenti, in quanto richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 e s.m.i.; 

- l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha 
riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

- l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 
n. 124, altre disposizioni in materia di IMU; 

- la Legge 22/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con la quale è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 
RIBADITO  che  l’articolo 1, comma 703 della citata  Legge 147/2013  precisa che l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote: 

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 
e relative pertinenze; 

- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
 
CONSIDERATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011, concede ai comuni alcune facoltà di manovra, 
ed in particolare: 
Aliquote: 

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 
punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 
punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 
 
RICORDATO che: 

- il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi 
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è 
riservato per il 50% allo Stato; 



- tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo 
carico del comune stesso; 

- le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, 
per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze 
del gettito stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria; 

 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione C.C. n. 13  del 19/05/2014  con la quale è stato approvato il Regolamento 

dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. ; 
- la deliberazione C.C. n. 27  del  22/07/2014 con la quale sono state fissate le aliquote 

dell’Imposta Municipale Unica (IMU) per l’anno 2014; 
- la deliberazione G.C. n. 29 del 12/08/2014 con la quale si è individuato il responsabile del 

Tributo; 
- la deliberazione G.C.n. 24 del 05/05/2015 con la quale la Giunta Comunale ha proposto per 

l’anno 2015 di confermare le aliquote dell’anno 2014 dettagliate nel prospetto che segue: 
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale A1/A8/A9 0,5 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

Aliquota ordinaria su immobili diversi dai precedenti 0,96 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 
RILEVATO che: 

- con D.M. 24/12/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30/12/2014) è stato differito al 31 
marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015; 

- con D.M. 16/03/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21/03/2015) è stato differito al 31 
maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
Finanziario, riportato in calce alla presente proposta, ed espresso successivamente al controllo di 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, riportato in calce alla presente proposta, ed espresso successivamente al preventivo 
controllo ai sensi dell’art. 147 bis TUEL; 

Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato accertato e 
proclamato dal Sindaco: 

Presenti n. 9 
Astenuti n. zero 
Votanti n.   9 
Voti Favorevoli n. 9 
Voti contrari n. zero 
 

 

 

 



DELIBERA 

1. Di confermare, come nel prospetto sotto dettagliato, le aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale (IMU) per l’anno 2015, e le detrazioni così come di seguito 
specificate: 

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale A1/A8/A9 0,5 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

Aliquota ordinaria su immobili diversi dai precedenti 0,96 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

 
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della legge 296/2006, il 1° gennaio 2015. 

3. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, della legge 214/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

4. Di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione 2015 così come previsto 
dall’art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs 267/2000.  

 
Con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.134 comma 4 del 
D.Lgs.n. 267/2000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARERI E VISTO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ARTT. 49 e 147 bis D. L.VO 267/00 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2015.           

 
Per la regolarità tecnica, previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa si esprime 
parere favorevole 
Li 12/05/2015 

Il Responsabile del Servizio 
Basso Dott.ssa Monica 

 
 
Per la regolarità contabile, previo controllo ex art. 147 bis TUEL, si appone il visto di regolarità 
contabile sulla copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente atto e si esprime 
parere favorevole 
Li 12/05/2015 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Basso Dott.ssa Monica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Giacosa Alberto 

 

 Il Segretario Comunale 
Basso Dott.ssa Monica 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
          La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, c. 
1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/05/2015 come prescritto dall’art.124, 
c. 1,  D.Lgs.   267/2000. 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Basso Dott.ssa Monica 

 
 

 
 
 
    X      Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 
 

Il Segretario Comunale 
Basso Dott.ssa Monica  

 
 

 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
          Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale  
Basso Dott.ssa Monica 

 
 

 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
Lì  
                                                                                           Il funzionario incaricato 
 
 
 


