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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI CUNICO 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2015           
 
L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di giugno alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale del Comune di Cunico.  
Esaurite le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione. 

Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CERON Cristina - Sindaco Sì 

2. BONETTO Matteo - Assessore Sì 

3. GIROTTO Gianluca - Assessore Sì 

4. DEZZANI Vittorio - Consigliere Sì 

5. CAVALLITO Ileana - Consigliere Sì 

6. ARNO' Celeste Luigi - Consigliere No 

7. BURIOLA Federico - Consigliere No 

8. GARGIULO Anna - Consigliere Sì 

9. SERRA Alberto - Consigliere Sì 

10. PONZIO Elisa - Consigliere Sì 

11. CERRATO Vittorio - Consigliere No 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MANCINI ANNA 

MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor CERON Cristina nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 
2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23); 
Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano  
“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento 
o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I 
comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella 
misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo 
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il 
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in 
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata 
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in 
modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero 
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
 
Visto il decreto legge 2 marzo 12, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 12, n. 44; 
Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale; 
Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 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.»; 
Visti: 

 l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 

dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.14, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 43 

del 21-2-14, con la quale è stato differito al 30.04.14, il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2014 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. 

Lgs. n. 267/00, l’esercizio provvisorio si intende autorizzato sino a tale data; 

Visto l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comma 13-bis, che testualmente 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.”; 

 
Rilevato: 
- che per il 2015 il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il 
gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal 
comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento; 
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- che per il 2015 il gettito dell’imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, è 
destinato ai comuni; 
- che ai sensi del comma 9-bis. Inserito dall’art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 
27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art. 2 comma 2 lett-. A) del D.L. 102/2012 convertito con 
modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; 
 
Richiamato: 
 il Decreto Ministeriale 28 novembre 2014  - il Decreto Legge 24 gennaio 2015 n.  4 con la quale si è rimodulato,  
a decorrere dal 2014, il regime di esenzione dall’IMU prevista per i terreni  agricoli e per il ns. Comune, in cui i 
tutti terreni agricoli risultavano esenti fino al 2013, è  stato stabilito che nessun contribuente risulta esente dal 
pagamento dell’ IMU; 
 
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU) inserito nel regolamento 
IUC anno 2014; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 

 
1. di confermare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 
‰ 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  
 
9,6% 

2 ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 
 
7,6% 

 
1) Di confermare per l’anno 2015 le aliquote Imu approvate per l’anno 2014; 

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

3) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel predetto Regolamento IMU; 

4) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, dopo l’approvazione da 

parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/11, convertito 

nella Legge 214/11, la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28.09.98, n. 360; 

5) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della deliberazione 

del Consiglio Comunale decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli 

effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 

informatico. 

 
CON SEPARATA votazione questo atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 comma del D. Lgs. 18.8.00 n. 267. 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cunico.  Responsabile Procedimento: MARCIELLO LILIANA  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto 

Il Presidente 
F.to : CERON Cristina 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT.SSA MANCINI ANNA MARIA 

___________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, io Segretario Comunale certifico che la presente 
deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio telematico in data 26/06/2015  e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.  
 
Cunico, lì  26/06/2015 

 
Il Messo comunale                                                       Il Segretario Comunale 

F.to 
  

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Cunico, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
MANCINI DOTT ANNA MARIA 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

Questa deliberazione è stata pubblicata il giorno 26/06/2015ed è divenuta esecutiva col giorno18-
giu-2015ai sensi dell’art. 134 – 3°/4° comma del T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
Cunico, lì   26/06/2015 

 
 Il Segretario Comunale 

 
 


