
Copia 
 

COMUNE DI IGLIANO    

Provincia di Cuneo 

 
 
 

V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 

DEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.6 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di marzo alle ore 18:30 nella solita sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale  e Provinciale vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di 
Prima convocazione. 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GONELLA FLAVIO - Presidente Sì 
2. GONELLA GIOVANNI BATTISTA - Vice Sindaco Sì 
3. GONELLA LORENA - Consigliere Sì 
4. GONELLA EZIO - Consigliere Sì 
5. GONELLA FAUSTO - Consigliere Sì 
6. TRAVERSA FRANCESCO - Consigliere Giust. 
7. GONELLA MARCO - Consigliere Sì 
8. MURARO IVANO - Consigliere Giust. 
9. QUASIMODO GIANCARLO - Consigliere Sì 
10. GONELLA FABIO - Consigliere Giust. 
11. BADO GIOVANNI LUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BASSO DOTT.SSA MONICA il Signor 
GONELLA FLAVIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 



OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015           
 

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; 
VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 27  in data 27.06.2014; 
RICHIAMATE la deliberazione G.C. n. 22 del 10.09.2014 con la quale si è individuato il responsabile del 
Tributo e la deliberazione di Consiglio n. 8   del  28.06.2012 con la quale sono state istituite le aliquote 
dell’Imposta Municipale Unica (IMU); 
RICHIAMATO  l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) il quale in 
riferimento alle aliquote e alle detrazioni d’imposta 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; 
Detrazioni: 
• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per 

ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 
massimo di €. 400,00 cumulabili, 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, il precitato art. 13 del D.L. n. 201/2011, concede ai comuni alcune facoltà di manovra, ed in 
particolare: 

Aliquote: 
a) 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%; 
b) 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%; 
c) 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; 
ATTESO che l’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014), ha sancito: 
- comma 707: “(… omissis …) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”; 
- comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”; 

DATO ATTO pertanto che, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 
2014, l'IMU non si applica al possesso dei seguenti immobili: 

a) abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di 
imposta; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, 
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

DATO CHE  i terreni agricoli sono esenti in quanto il Comune di Igliano rientra tra i Comuni classificati 
montani dalla Legge n. 991 del 25.7.1952; 
RITENUTO, di confermare le aliquote del tributo in oggetto, approvate nel 2012, con decorrenza dall’ 
01/01/2015, considerando quanto sopra esposto ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 
27/12/2013: 
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale (con riferimento alle sole categorie 
catastali A1/A8/A9) 0,4 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Non dovuta 

Aliquota ordinaria 0,76 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
Richiamati: 

• il Decreto Min. Interno 24.12.2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2015 al 31 marzo 2015;  

• il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli - 

DELIBERA 

1. DI CONFERMARE le aliquote di base previste dalla normativa in vigore 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 0,4 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Non dovuta 

Aliquota ordinaria 0,76 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

2. DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, 
del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, 
convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014. 

 
3. DI DARE ATTO  che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2015. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dello Statuto Comunale, dal 
Presidente e dal Segretario estensore. 

IL PRESIDENTE 
F.to: GONELLA FLAVIO 

IL SEGRETARIO 
F.to: BASSO DOTT.SSA MONICA 

 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:        

 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49-comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  GONELLA Claudia 

 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 
comma 4 - D.Lgs. 267/2000 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  GONELLA Claudia 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/04/2015 

Igliano, li 14/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BASSO DOTT.SSA MONICA 

 
 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

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

267) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BASSO DOTT.SSA MONICA 

 
Per copia conforme, all'originale, rilasciata in carta libera  per uso amministrativo. 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


