
 

COMUNE DI CARTOSIO 

Provincia di Alessandria   

                                                       
                                                                ORIGINALE      

 
DELIBERAZIONE N.  12 

IN DATA   28 LUGLIO 2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Unica) 
anno 2015. 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addi’  28 del  mese di  LUGLIO     alle ore  21,00     nella solita sala  
delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalita’ prescritte dal vigente ordinamento  
comunale e provinciale, vennero per oggi convocati a seduta  i Consiglieri comunali. 
Fatto l’appello risultano: 
 

 

 

N.  NOMINATIVO 

 

PRES. ASS. 

1 MORENA Mario  SI  

2 ZUNINO Maria Teresa SI  

3 VERCELLINO  Romildo SI  

4 BARISONE Massimo SI  

5 IMPERITI Andrea SI  

6 ROSSI Stefano SI  

7 CAGLIO Barbara SI  

8 PRONOTTO Monica  SI  

9 MONGELLA Francesco  SI  

10 SBURLATI Federico  SI 

11 GARBERO Carlo SI  

 
                  

                                                                     
Assiste il Segretario Comunale  Dott. Mario CARRETTONE, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mario MORENA , nella qualita’ di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni IMU (Imposta Municipale Unica) anno 
2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
ha istituito l'imposta unica comunale (IUC); 
 
Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013 e successive modifiche e integrazioni); 
 
Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
VISTA la legge 24 marzo 2015, n.34 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga 
di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale“ che 
testualmente dispone: 
A decorrere dall'anno 2015, 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: 
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani 
di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
((a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di 
cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; ) 
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, 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, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 
1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui 
all'allegato 0A, 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai 
sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si detraggono, fino concorrenza del suo 
ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del 
comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente 
per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della 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. 
 
Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle aliquote IMU 
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visti  gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 



«169. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.»; 
 
Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 
dispone: 
 
«15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997.»; 
 
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con  deliberazione consiliare n. 10, 
in data 09/04/2014 e  cosi’ come modificato con deliberazione C.C. n.  10 del 28.07.2015 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n.  2 (MONGELLA – GARBERO) espressi per 
alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

DI DETERMINARE  per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 



Imposta municipale propria (IMU) 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

4 per mille 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili ivi compresi i terreni agricoli e le 
aree edificabili  

7,60 per mille 

Fabbricati categoria D, “immobili produttivi” con 
esclusione della categoria D10 “immobili produttivi e 
strumentali agricoli” esenti dal 1 
gennaio 2014   

7,60  per mille ( riservata 
esclusivamente allo Stato) 

 
 
DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
09/04/2014 e s.m.i. (deliberazione C.C. 10 n. del 28.07.2015) ;  
 
DI DARE ATTO  che 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; 
 
Con voti resi nei modi e nelle forme di legge: 
Presenti: 10 
Favorevoli: 8 
Contrari: 0 
Astenuti: 2 (Mongella – Garbero) 

DELIBERA  altresì 
 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
267/200, con separata votazione , rilevata l’urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in 
premessa narrativa. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE    

  MORENA Mario                                                        Dott. MARIO CARRETTONE 

 
 

 
  PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49    D.LGS. 267/2000 

 
Parere Esito  Data  Il Responsabile 

 
 

Tecnico -Amministrativo 
 
 
 
Tecnico-Contabile e di 
copertura finanziaria 
 
 

 
Favorevole 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 

  
28.07.2015 

 
 
 
 

28.07.2015 
 
 
 
 

 
Carrettone Dott. Mario 

 
__________________ 

 
 

Morena Mario 
 

__________________ 
 

  
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE     
Il sottoscritto Segretario comunale , su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, certifica 
che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
N. 175/2015                     IN DATA    20/08/2015 
  
Il Messo Comunale/dipendente addetto                             Il Segretario Comunale  

   
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 
sensi della vigente normativa. 
Cartosio, li 

  Il Segretario Comunale 
   

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
     
Cartosio, li  Il Segretario Comunale 
  

 


