
 

 

COMUNE DI PIOBESI D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 
 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 8/CC 

 
OGGETTO: Esercizio Finanziario 2014. Imposta Unica comunale ( IUC): Componente 

I.M.U. Aliquote. Conferma. Provvedimenti.           
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì trenta, del mese di aprile, alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 

Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

GALLO Pier Carlo Sindaco X       

MICCA Secondo Vice Sindaco X       

MOGLIA Monica Consigliere X       

BUSOLLO Giorgio Consigliere X       

PARUSSO Ottavio Consigliere X       

CAREGLIO Giovanni Consigliere X       

MENZIO Roberto Consigliere X       

MASOERO Mario Consigliere X       

BERGADANO Gianni Consigliere       X 

SAMMORI Giuseppe Consigliere       X 

SAGLIA  Federico Consigliere X       

GALLO Ivan Consigliere X       

GALLO Massimiliano Consigliere X       

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 2 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa RINALDI Rosanna, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, GALLO Pier Carlo nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

OGGETTO: Esercizio Finanziario 2014. Imposta Unica comunale ( IUC): Componente 
I.M.U. Aliquote. Conferma. Provvedimenti. 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
“ In attuazione di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il legislatore con il Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha approvato le prime norme in materia di federalismo fiscale 
municipale; 
Successivamente, gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 hanno previsto l’introduzione, 
a partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria, in sostituzione dell’ICI nonché 
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati. 
Poi, con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, 
in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’ImpostaMunicipale propria (IMU); 
Nel corso del 2013 il legislatore, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, in vista 
della riforma della tassazione immobiliare locale, ha avviato un graduale percorso di definitivo 
superamento dell’IMU sull’abitazione principale. 
Da ultimo, la legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge n. 147/2013), dai commi 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, (I.U.C.) la quale 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), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 

In particolare, relativamente all'IMU, a partire dal 1° gennaio 2014: 
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai 
soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato;  
alloggi delle forze armate  ) -comma 707. 
 
 Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili 
dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 

 viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
IACP; 

 sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati rurali strumentali (comma 708); 

 sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica; 

 è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un 
limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti  € 500,00 di 
valore (comma 707). 

 
Dal 2013 il gettito di questa imposta è stato suddiviso tra Stato e comuni: 
allo Stato:  tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
ai Comuni:  tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari, oltre al gettito sugli immobili di categoria D 
dovuto a seguito della manovra sulle aliquote. 
 

L’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), 
nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha 
altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio 
ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di 
spettanza dei comuni, oltreche di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo 
complessivo pari, per l'anno 2013, a  4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a  4.145,9 milioni di 
euro. 
 



Tale fondo sarà ripartito con D.P.C.M. entro il 30 aprile 2014, tenuto conto dei criteri indicati 
alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013  (Legge di stabilità 2014). 
Esso ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni 
per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell’introduzione della TASI in 
luogo dell’IMU sull’abitazione principale. 
  
 Come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il 
gettito ad aliquote di base, senza considerate  eventuali  aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite 
dal comune nell’ambito della propria potestà regolamentare. 
 
 Alla luce di tutto ciò, dobbiamo fissare, per l'anno 2014, ai fini dell'approvazione del bilancio 
di previsione, le aliquote e le detrazioni dell’imposta in esame. 
 
 Vi ricordo che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l’articolo 13 del Decreto Legge 
n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote: 

   aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del       
  contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

   aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

   aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
Detrazioni: 

- detrazione d’imposta di €. 200,00. 
 
 Attualmente le aliquote vigenti nel nostro comune in materia di IMU, approvate con atto 
deliberativo  n. 24/CC del 18.09.2013, possono così riassumersi: 
 
-Aliquota base 0,86% 
-Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4% 
-Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %,  
detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale; 
 

Il gettito IMU accertato nell’anno 2013 dal Comune, per la sua competenza, è stato di € 
174.600,00, al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà 
comunale di € 95.035,86; 
per quest'anno, le stime connesse alla perdita di gettito sulla prima casa ammontano a € 
43.708,00. 
 
 Alla luce di tutto ciò la Giunta Municipale, unitamente all'Ufficio Finanziario e Tributi, dopo 
aver esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l’esercizio 2014 e le previsioni di spesa in 
esso contenute, tenendo conto delle scelte di politica fiscale adottate a tutt'oggi e quanto sopra 
evidenziato,  propone di confermare le aliquote sopraindicate, fatta salva l’esenzione per i 
fabbricari rurali strumentali decisa dalla Legge di Stabilità 2014 all’art. 1, c. 708  e non apportando 
alcun aumento;  
pertanto il gettito complessivo dell‘imposta è stato stimato in  € 215.000,00 per l’anno 2014 
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto di € 95.035,86 che lo Stato ci 
avrà decurtato da tale gettito, per riversarlo nel Fondo di solidarietà comunale, in attuazione 
dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012; 
 
La presente deliberazione sarà da trasmettere telematicamente al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
Sarà inoltre pubblicata sul sito internet ed  all’Albo Pretorio del Comune; 
 
Si dovrà, poi,  garantire  la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione 



mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci“. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Visto il  Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 
 
Vista la Legge n. 147/2013 s.m.i. ( cd. Legge di Stabilità 2014); 
 

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 

amministrativa  ex art.49, c 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, 

lett. b) del D.l. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi: 

  

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art.49, 1 

comma D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, lett. b) del D.l. n. 

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, reso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

Con n. 8 voti a favore resi per alzata di mano e n. 3 astenuti nelle persone dei Consiglieri 
Gallo Ivan, Gallo Massimiliano e Saglia Federico; 
 

DELIBERA 
 

1) di confermare, in relazione all’anno 2014, le seguenti aliquote I.M.U. : 

 Aree fabbricabili ed altri fabbricati: aliquota base 0,86%; 

 Fabbricati classificati nella categorie catastale “D” : 0,86% ( di cui 0,76% allo Stato e 0,10% 
al Comune); 

 Terreni agricoli: 0,86%; 

 Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4%, esclusivamente per 
immobili  A/1, A/8 e A/9, con conferma  della detrazione di € 200,00 per l’abitazione 
principale; 
 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011); 

3) di pubblicare la presente : 

a. sul sito internet del Comune 

b. all’Albo Pretorio del Comune; 

4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento,  

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Successivamente, con n. 8 voti a favore resi per alzata di mano e n. 3 astenuti nelle 
persone dei Consiglieri Gallo Ivan, Gallo Massimiliano e Saglia Federico, la presente è rea 
immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: GALLO Pier Carlo 

 
 

IL MEMBRO ANZIANO 
F.to:  Micca Secondo 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RINALDI 

Rosanna 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

N° 163 Reg. Pubbl. 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.) 
 
dal 09/05/2014 al 24/05/2014 
 
Opposizioni: ___________________________________________________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RINALDI Rosanna 

 
 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione , non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza  riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva il giorno 
_________________________ ai sensi dell’ art 134, 3°comma, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
 
Piobesi d’Alba, li ______________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RINALDI Rosanna 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Piobesi d’Alba, li 09/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa RINALDI Rosanna 
 


