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COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 
 
OGGETTO: 
IMU: ALIQUOTE ANNO 2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì tre del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta, nella 
solita sala delle adunanze consiliari. 

 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

BENEDETTO Angelo Sindaco Sì 
GIUDICI Corrado Vice Sindaco Sì 
TARO' Carla Maria Consigliere Sì 
FERRERO Jacopo Consigliere Sì 
ANFOSSI Aldo Assessore Sì 
GIONDO Giancarla Presidente Sì 
SILVANO Emanuele Consigliere Sì 
GALLIANO Giuseppe Consigliere Sì 
FENOGLIO Valter Consigliere Giust. 
GRISERI Natale Consigliere Sì 
MINA Gian Mario Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. ARMONE CARUSO Bruno  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signor GIONDO Giancarla nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 
 



Alle ore 20,57 entra nella sala il Consigliere Galliano Giuseppe 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) 
ed in particolare i commi dal 639 al 705 hanno istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
l’imposta unica comunale  (IUC). La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse e abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e 
A9; 

- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e servizio di igiene urbana, a carico 
dell’utilizzatore, inoltre detta tassa copre il 100% delle spese relative al servizio di 
gestione rifiuti; 

 
VISTO  l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO  inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) il quale dispone che “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 1º 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”;  
 
VISTA  la Legge di stabilità 2015 in data 23/12/2014 n. 190 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie generale n. 300 del 29/12/2014 supplemento ordinario n. 99, in particolare:  
-  art. 1 comma 679. All’articolo 1, comma 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  
a)  nel secondo periodo, dopo le parole: “Per il 2014” sono inserite le seguenti: “e per il 
2015”;  
b)  nel terzo periodo, le parole: “Per lo stesso anno 2014” sono sostituite dalle seguenti:  
“Per gli stessi anni 2014 e 2015”.  
 
VISTO  il Decreto Legge 24/01/2015 n. 4 (GU n. 19 del 24.01.2015), in particolare:  
-  art. 1 “Esenzione dall’IMU dei terreni montani e parzialmente montani”  
1.  A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista 
dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, si applica:  
a)  Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente 
montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT);  
b)  Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti 
e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 29/03/2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui 
allo stesso elenco ISTAT;  



2.  L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione 
degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali 
di cui all’articolo 1 del D. Lgs. N. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.  
3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno d’imposta 2014.  
 
DATO ATTO che il Comune di Niella Tanaro è classificato non montano e quindi tutti i 
terreni agricoli sono soggetti al tributo per l’anno 2014 e 2015;  
 
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al 
Comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la 
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 
versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale,da 
corrispondere entro il 16 giugno; 
 
VISTO , altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. 
serie generale n. 115 del 20/05/2015 con cui l’approvazione del Bilancio di previsione degli 
Enti Locali è stato differito al 30 luglio 2015; 
 
CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 e seguenti 
della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) risulta basata su 
una disciplina sostanzialmente analoga a quella valevole fino al 2013, che prevede, tra l’altro,: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale e unità immobiliari equiparate ed 
alle relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. 
A/1, A/8 ed A/9; - l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del 
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; - la spettanza 
esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 
380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;  
 
ANALIZZATI  lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 e le previsioni di entrata e spesa 
contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quali emerge a fronte dei 
significativi tagli al Fondo di riequilibrio la necessità di ritoccare le aliquote vigenti;  
 
RITENUTO  di poter stabilire per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni: 
Aliquote:  
- 0,4% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 
- 0,76% per gli immobili classificati nella categoria catastale D; 
- 0,86% per tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli. 
Detrazioni: detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore delle unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
 
VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 30/09/2014 con la quale sono 
state confermate le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per 
l’anno 2014;  
 



APERTA  la discussione il Vice Sindaco Giudici Corrado espone una breve relazione in cui 
spiega le ragioni che hanno costretto l’amministrazione a proporre la variazione di una delle 
aliquote IMU; 
  
ACQUISITI  i prescritti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
CON VOTAZIONE  che espressa per alzata di mano, riporta il seguente risultato: 
Presenti: 10 
Favorevoli: 8 
Astenuti: 2 (Griseri, Mina)  
Contrari: zero 
 

DELIBERA  
 

1) DI STABILIRE  con riferimento all’esercizio finanziario 2015 le seguenti aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria:  

- 0,4% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 

- 0,76% per gli immobili classificati nella categoria catastale D; 
- 0,86% per tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli. 
 
2) DI DARE ATTO CHE per l’anno 2015 la detrazione per l’abitazione principale è pari ad 

€ 200,00; 
 

3) DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica del presente provvedimento al Ministero      
delle Finanze secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 della legge n. 214/2011. 

 
Quindi con successiva separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente 
risultato: 
Presenti: 10 
Favorevoli: 8 
Astenuti: 2 (Griseri, Mina)  
Contrari: zero 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
Dlgs 267/2000. 
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OGGETTO: 
IMU: ALIQUOTE ANNO 2015.           
 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Parere Tecnico Favorevole 03/07/2015 F.to:MERIGGIO Rag. Loredana 

Parere Contabile Favorevole 03/07/2015 F.to:MERIGGIO Rag. Loredana 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to: GIONDO Giancarla  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio del comune per 15 giorni 

consecutivi con inizio dal 07-lug-2015 

 
Niella Tanaro, lì 07-lug-2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: MERIGGIO Loredana  
 
 

Registro delle pubblicazioni n. 183 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale venne pubblicata il giorno 07-lug-2015 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 
Niella Tanaro, li 07-lug-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 03-lug-2015 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in 
quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Niella Tanaro, li  7 luglio 2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

MERIGGIO Loredana 
 

 
 


