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Comune di Pianfei 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 26 in data 10/07/2014 
 

OGGETTO: 
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMIN AZIONI 
ANNO 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici  addì dieci  del mese di luglio  alle ore venti  e minuti trenta  

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. TURCO MARCO - Sindaco Sì 
2. MUSSO LIVIO - Assessore Sì 
3. ANFOSSI STEFANO - Assessore Sì 
4. ROCCA MARIO ANTONINO - Consigliere Sì 
5. BONGIOVANNI IVANA - Consigliere Sì 
6. ALLIONE LUCA - Consigliere Sì 
7. STRALLA ALESSIA - Consigliere Sì 
8. PALMIERI EMMA - Consigliere Sì 
9. MARABOTTO SPIRITO - Consigliere Sì 
10. FULCHERI PIER GIORGIO - Consigliere Sì 
11. BARAVALLE DIEGO - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora RICCIARDI Dott. Francesca il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TURCO MARCO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
      
 
 PREMESSO che per l’anno 2014 l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 
dicembre 2013, n.147 (L. di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con le sue 
tre componenti: 

• IMU imposta municipale propria di natura patrimoniale, 
• TASI riferita ai servizi indivisibili legati all’immobile 
• TARI tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 
 
 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, 
confermando l’impianto esistente, ma introducendo rilevanti novità: 

a) l’art. 1 comma 707 della sopraccitata L.147/2013 esclude dall’IMU l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa ad eccezione di quella classificata in cat. A1 - A8 - A9; 

b) ai sensi dell’art. 13 comma 7 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 214/2011 ed integrato 
dalla L. 147/2013 l’aliquota è fissata allo 0,4 per cento con la possibilità per i Comuni di modificare 
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
 

c) la stessa disposizione di cui alla lett. a) riordina le equiparazioni facoltative all’abitazione 
principale, esclude dall’imposta altre fattispecie quali la casa coniugale assegnata al coniuge in 
seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie,ecc., prevede 
interventi agevolativi per il settore agricolo, elimina la detrazione per i figli ed introduce l’esenzione 
per i fabbricati invenduti dalle imprese di costruzione e per gli enti che svolgono attività di ricerca 
scientifica; 
 
 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 consiliare 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; 
 
 DATO ATTO  che l'articolo 1, comma 380, lettera f, legge 24 dicembre 2012, n. 228,  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; 
 
 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° gennaio2014, 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; 
 
 RICHIAMATO 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”.; 
 



 DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Aprile 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato ulteriormente 
differito al 31 Luglio 2014; 
 
 VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)” approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 nel corso della stessa seduta consiliare; 
 
 RICHIAMATE le disposizioni normative che hanno determinato riduzioni dei trasferimenti 
erariali: 
· articolo 14, comma 2, del DL 78/2010 (decreto Tremonti); 
· articolo 28, comma 7, del DL 201/2011 (decreto Monti); 
· articolo 9 DL 16/2014; 
· articolo 16, comma 6, del DL 95/2012 (Spendig review); 
 
 EVIDENZIATO che anche per l’anno 2014 si conferma la progressiva riduzione dei 
trasferimenti da parte dello Stato; 
  
 RITENUTO di dover proporre  le seguenti aliquote IMU per l'anno 2014 come da prospetto 
allegato; 
 
 VISTO l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabile dei servizi competenti ai sensi 
dell’art. 49  e dell'art 147bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti     n.  11 – Votanti n. 11     di cui: 
Favorevoli n.  8, Contrari n. 1 (Consigliere Sig. BARAVALLE Diego e Astenuti n.2 (Consiglieri: 
Sigg. FULCHERI Pier Giorgio e  MARABOTTO Spirito), 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 1) DI DETERMINARE, con decorrenza 1/1/2014, la misura dell’Imposta unica comunale 
(IUC) nelle risultanze di cui all'allegato prospetto relativamente all'aliquota IMU. 
 
 2) DI DISPORRE l’inoltro della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Sezione Portale del Federalismo Fiscale nei termini di cui al citato art. 13 bis del 
D.L.201/2011 come sostituito dall’art. 10 comma 4 del D.L. 35/2013. 
 
 3) DI PROVVEDERE pertanto ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale del 
M.E.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALIQUOTE IMU  ANNO 2014 
 
 
 
ALTRI FABBRICATI 

 

 
0,76   per mille 

 
FABBRICATI CATEGORIA D 
( D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8-D9) 
 
FABBRICATI  CATEGORIA  D5 
FABBRICATI  CATEGORIA  D10 

 

 
0,81   per mille 

 
 
0,76  per mille 
ESENTI   (IN QUANTO  COMUNE MONTANO)    
  

 
 
TERRENI AGRICOLI 

 
0,76   per mille 

 
AREE FABBRICABILI 

 
0,76   per mille 

 
IMPORTO MINIMO 
VERSAMENTO 

 
€.12 

 
 



 

 

Comune di Pianfei 

PROVINCIA DI CUNEO 
_____________ 

 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  
o.d.g. N.13 seduta in data 10/07/2014 

 
 
 
Oggetto: 
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMIN AZIONI ANNO 
2014.           
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma e 
art.147 bis  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 

Parere 
Tecnico 

Si esprime 
parere 

Favorevole 08/07/2014 BASIGLIO Cristina  
 

Parere 
Contabile 

Si esprime 
parere 

Favorevole 08/07/2014 BARACCO Cristina  



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : TURCO MARCO 

 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : RICCIARDI Dott. Francesca 

 
___________________________________ 

 
 
 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno    
29/08/2014 all’Albo Pretorio Digitale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Pianfei, lì 29/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RICCIARDI Dott. Francesca 
 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ ESEGUIBILITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 

 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a 

controllo (art. 134, comma 3, del TUEL 18/08/2000). 
� Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).  

 
 Il Segretario Comunale 

F.to: RICCIARDI Dott. Francesca 
 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Pianfei Lì, 29/08/2014 Il Segretario Comunale 

RICCIARDI Dott. Francesca 
 


