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COMUNE DI CERESOLE D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 

 

COPIA ALBO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 8 
 

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE IMU           

 
L’anno duemilaquattordici, addì trenta, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero 

nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

Ordinamento delle Autonomie Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 - vennero per 

oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ORDINARIA ed in 

seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. 
 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
LOVERA Bruno Sindaco X       

OLOCCO Franco Vice Sindaco X       

BERTERO Giovanni Battista Consigliere X       

BERBOTTO Giuseppe Consigliere X       

PIUMATTI Giuseppe Consigliere X       

MAROCCO Fabio Consigliere       X 

OLIVERO Marcello Consigliere X       

LUCIANI Mario Domenico Consigliere X       

CHIAPELLO Morena Consigliere X       

BELLONIO Germana Consigliere X       

DEMICHELIS Margherita Consigliere X       

PELISSERO Edoardo Consigliere X       

MORRA Bruno Consigliere X       
  Totale Presenti: 12 
  Totale Assenti: 1 
PAGANOTTO Nadia Natalina Assessore extra-consiliare   

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MENNELLA dr. Ciro il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, LOVERA Bruno nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Tecnico Favorevole 30/04/2014 MENNELLA dr. Ciro 

Tecnico Favorevole 30/04/2014 PALLOTTI Maria 
 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
Premesso che in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
 - gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono 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; 
- 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’imposta municipale propria; 
 
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 
133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 
 
Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio e parimenti di assicurare, 
pur nel contesto di grave crisi economica e sociale, i servizi essenziali erogati alla cittadinanza, 
questa Amministrazione si propone di approvare, nel rispetto dei criteri fissati dalle disposizioni 
vigenti, una manovra tributaria che comporti principalmente di fatto un’unica imposizione fiscale 
sugli immobili che nel contempo costituiscono presupposto impositivo per l’applicazione sia 
dell’IMU che della TASI; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. del 30/4/2014 è stato approvato il 
Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a seguito 
dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità); 
 
Ritenuto pertanto di proporre le aliquote nei seguenti termini: 
- per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9: 
Aliquota del 5 per mille con detrazione di legge di Euro 200,00; 
- per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e per i terreni agricoli che non rientrano nella 
casistica precedente : Aliquota del 8,60 per mille; 
- per le aree edificabili e per i fabbricati diversi dalle fattispecie suindicate: Aliquota dell’8,60 per 
mille; 
 
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Visto l’'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni; 
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Visto l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di 
ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte 
degli Enti Locali; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per 
la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali ; 
 
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’art.239, comma 1, 
lett.b, numero 7, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTI  i pareri   di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 
267/2000, rilasciati dal responsabile del servizio tributi e dal  Segretario comunale. 
 
Con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito: tutti favorevoli  
 

D E L I B E R A  
 
 

1) DI APPROVARE , la sopra riportata narrativa, che s’intende qui richiamata, per costituire parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) DI APPROVARE, per l’anno 2014, le aliquote per il tributo IMU:  
- per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenente alla categoria catastale A1, 
A/8 e A9: Aliquota del 5 per mille con detrazione di legge di Euro 200,00; 
- per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e per i terreni agricoli che non 
rientrano nella casistica precedente: Aliquota del 8,60 per mille; 
- per le aree edificabili e per i fabbricati diversi dalle fattispecie suindicate: Aliquota 
dell’8,60 per mille. 
 
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni 
vigenti; 
 
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è urgente e improrogabile ai sensi dell’art.38 
comma 5 del decreto legislativo n°.267/2000  recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento 
comunale e provinciale per garantire la continuità e certezza della gestione finanziaria e contabile 
dell’Ente; 
 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – 4° comma – del D.Lgs.267/2000 con voti tutti 

favorevoli espressi separatamente. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: LOVERA Bruno 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: C. MENNELLA  

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 16/05/2014 al 31/05/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 
 
 
Ceresole d'Alba, li 16/05/2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: C. MENNELLA  

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Ceresole d'Alba, li 16/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MENNELLA Dr. Ciro 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 
 
È divenuta esecutiva in data  

 
Ceresole d'Alba, li  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MENNELLA Dr. Ciro 

 
 

 


