
1 
 

COPIA 

 

COMUNE  DI  CAM O 
Provincia di Cuneo 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  N. 8 
 
 
 
OGGETTO: FINANZE - IUC 2016 - Componente IMU - Aliquote - Adeguamento ai disposti 
                    normativi di cui all'art. 1, comma 13, Legge 208/2015. 
 
 
 
                L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile  alle ore 20.00 nella sala delle riunioni. 

 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per 

oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione. 

 
Risultano: 
 

 
Cognome e nome 
 

 
Carica 

 
Presenti 

 
Assenti 

SAFFIRIO Mario Sindaco X  
CALISSANO Martina Consigliere  X 
LORENZONI Claudio Consigliere  X 
PANSI Pier Angelo Consigliere X  
PERA Elena Consigliere  X 
CALISSANO Luigi Consigliere X  
TRINCHERO Flavio Consigliere X  
TRINCHERO Claudio Consigliere X  
CULASSO CIRIO Andrea Consigliere X  
BRANGE Francesco Consigliere X  
BUSSI Rosanna Consigliere X  
                                                   Totale  8 3 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario comunale, Dott.ssa Paola FRACCHIA. 
 
Il Signor Mario SAFFIRIO – Sindaco – assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: FINANZE - IUC 2016 - Componente IMU - Aliquote - Adeguamento ai disposti normativi di cui all'art. 1, 

                  comma 13, Legge 208/2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 34 del 23/11/2015 con la quale si provvedeva all’approvazione della IUC  

componente IMU  2016   e  tra l’altro si stabiliva , in conformità alla normativa all’epoca vigente,   che i terreni agricoli   

fossero  assoggettati all‘ imposta, con l’applicazione dell’aliquota dello 7,6 per mille.  
 

Preso atto che,  ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 208/2015, sono state apportate modificazioni in tema di 

tassazione  dei terreni agricoli dal momento che la nuova normativa testualmente recita: " A decorrere dall'anno 2016, 

l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1  dell'articolo 7 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  si  applica  sulla base dei criteri 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.   Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:  

    a)  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;  

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

    c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile.  

A decorrere dall'anno  2016,   sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del  decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 

4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24marzo 2015, n. 34". 
 

Verificato che, alla luce del  richiamato jus superveniens,  occorre  adottare un provvedimento modificativo  al fine   di 

assicurare  la chiarezza dell’informazione nei confronti dei contribuenti, recependo quanto  indicato nella normativa. 
 

Preso atto che a ristoro del gettito mancante  per le esenzioni citate  ai sensi dell’art. 1,  comma 13, della legge 

208/2015  nonché di  quella prevista  per la TASI dall’art. 1,  comma 14,  lettera B)  si provvede  in parte con quota del 

Fondo di solidarietà  che passa da euro 47.350,00  ad euro 68.104,26. 
  

Rilevata la propria competenza. 
 

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile ed amministrativa espressi, in ordine alla presente proposta di 

deliberazione, dal Funzionario Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma - e 147 bis del 

succitato D.L.vo 267/00. 
 

Con voti tutti favorevoli espressi mediante alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di modificare, in adeguamento alle previsioni normative dell’art. 1, comma 13, della legge  208/2015,  la deliberazione 

del Consiglio comunale  N.   34   del  23/11/2015  come segue: 
 

Fattispecie aliquote 

 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 

 

Terreni 
esenti 

ex art. 1, c. 13, L.208/15 

 

Altri immobili (compresi fabbricati D ed aree fabbricabili)   9,6 per mille  

Detrazione per abitazione principale 

nelle misure di 

legge 
  

DI dare atto che  il minor gettito determinato  dalle esenzioni sopra citate  viene  coperto  in parte con quota del 

Fondo di solidarietà  che passa da euro 47.350,00 ad euro 68.104,26 come già  previsto a bilancio a seguito 

dell'adozione della propria precedente deliberazione n. 7/2016 avente ad oggetto: "FINANZE - Variazione n. 3 del -

bilancio di previsione 2016-2017-2018. ...". 
 

CON distinta votazione unanime la presente deliberazione é dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 
             IL SINDACO                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Mario Saffirio                                                                  F.to Paola Fracchia 
                                                                                                                                                                                         
 
 

 
Per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la 
regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          F.to Marinella Sacco 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile del presente atto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    ======= 
       

======================================================================= 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. approvato con Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni 
decorrenti dal 19/05/2016. 
Camo, lì  19 maggio 2016. 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to Paola Fracchia 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________; 
 
� perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134 c.3 D.Lgs. 267/2000) 
 
Camo, lì ______________ 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                        ___________________________ 
======================================================================= 
Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Camo, lì  19 maggio 2016. 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           F.to Paola Fracchia 

 


