
 Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente 

 

COMUNE DI BEINETTE 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.15 
 

OGGETTO: 

CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE IMU E TASI           

 
L’anno duemilasedici, addì ventitre, del mese di marzo, alle ore 20.30 nella Sala Consiliare 

Comunale. 
 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti 

Comunali vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione 

ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

 

All’appello sono risultati: 
 

 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

BUSCIGLIO Lorenzo Sindaco X       

BERTONE Bruno Vice Sindaco X       

FRANCHINO Mario Consigliere X       

GARELLI Luciana Consigliere X       

BOTTASSO Roberto Consigliere X       

COSTAMAGNA Silvio Consigliere X       

DUTTO Chiara Consigliere X       

GARELLI Valerio Consigliere X       

GARELLO Pierluigi Consigliere X       

GIORGIS Gabriele Consigliere X       

LUCCHINO Marco Consigliere X       

REBUFFO Vanna Consigliere X       

SFERRUZZA Sandra Consigliere       X 

  Totale Presenti: 12 

  Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa CASALES Manuela.. 
 

Il Signor BUSCIGLIO Lorenzo 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. 



N. 15/CC del 23/03/2016  

 

Il Vicesindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, commi da 639 a 660, da 662 a 669 e da 671 a  704  della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 

ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Visto in particolare il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si precisa che 

l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della 

Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi. 

 

Visti i commi 6,  7 e 9 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in capo all’organo 

consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota base e le aliquote ridotte 

dell’Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati. 

 

Visto l'articolo 1, comma 380, lettera f, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disposto che è riservato allo 

Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata, se 

dovuta, la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata ed il 0,76 per cento riservato allo 

Stato; 

 

Considerato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della 

I.U.C,  a decorrere dall’anno 2014,  non si applica: 

a) all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) a un 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 dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica; 



f) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero  (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

 

Visto il comma 9-bis dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 s.m.i. che, con decorrenza 1° gennaio 

2014, esenta 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; 

 

Visto il comma 708 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, con decorrenza 1° gennaio 2014, 

esenta dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, 

con riferimento all’IMU, ha previsto: 

 la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 

gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che 

l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 

principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 

abitazione principale; 

 l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la 

stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei 

comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di 

quelli a immutabile 
 

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri 

di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla 

stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

 

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una 

perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà 

comunale ed un apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati; 

 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o 

A/9; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 



 

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una 

perdita di gettito, stimata per l’ente in circa €. 103.000,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso 

un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015; 

 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce 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 1° gennaio dell'anno di 

riferimento”.  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l'anno 2016 è stato  differito al 30 aprile 2016; 
 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

 

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 

agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono 

fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la 

possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di 

cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli 

enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo 

unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 

Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 27  del 23.7.2014 e modificato in data odierna in adempimento alle nuove 

disposizioni introdotte con Legge 208/2015; 

 

Dato atto che l’importo della quota dell’IMU, relativamente al Comune di Beinette, destinato ad alimentare 

il fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2016 non è attualmente quantificabile; 

 

Ritenuto pertanto , in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune di confermare le aliquote IMU 

nelle seguenti  misure: 

 

1) - 9,00 per mille per tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili diversi dalle fattispecie  

sottoriportate; 

 -  8,1 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D  

-  4,00 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9 e relative pertinenze; 

 

2)  di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, 

 

Dato atto che per l’anno 2015 la componente TASI era fissata  nelle seguenti misure: 

 

Aliquota TASI 1,5 per mille per: 

o immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di 

proprietà o altro diritto reale di godimento e loro pertinenze come definite dalla normativa IMU;  



o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

o unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, 

e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 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 dell’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 

o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

o l’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata come definita dall’art. 17 del regolamento IUC; 

o 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; 

 

Aliquota TASI ridotta a 0,00 per mille per le aree edificabili e i fabbricati diversi dalle precedenti 

fattispecie 

 

 

Visto l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Dato atto che per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 

13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 “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” e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali 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; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario 

Comunale e dal Responsabile del servizio Ragioneria   ai sensi dell’art. 49 e 147 bis comma 1 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano: 

- presenti e votanti:  12           

- voti favorevoli: 8 

- voti contrari: 0            

- astenuti: 4 (Dutto, Garello, Lucchino e Rebuffo) 

          

DELIBERA 
 

 

1) Di confermare, ai fini dell’applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016, le 

seguenti aliquote così distinte: 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2


- 9,00 per mille per tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili diversi dalle fattispecie sotto 

riportate; 

- 8,1 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

- 4,00 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9 e relative pertinenze; 

 

 

2) Di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze; 

 

3)  Di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito dell’imposta in oggetto è previsto nel 

Bilancio di previsione 2016 in €. 430.000,00 - al netto dell’importo destinato all’alimentazione del fondo 

di solidarietà comunale,– al capitolo 10 (codice 1.0101); 

 

 

4)  Di dare atto che per l’effetto della Legge 208/2015 i proventi   del Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI) per l’anno 2016 sono azzerati, in quanto nel 2015 la stessa era applicata solo alle abitazioni 

principali di categoria dalla A2 alla A7; 

 

5)  Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante 

inserimento del testo 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. 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n. 8 voti favorevoli e n.           4  astenuti 4 (Dutto, Garello, Lucchino e Rebuffo), espressi per alzata di 

mano 

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.lgs.267/2000. 

 

 
 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2


Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: BUSCIGLIO Lorenzo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa CASALES Manuela. 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla 

legge. 

 

Lì, 05/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa CASALES Manuela. 

 

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può 

essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune. 


