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Deliberazione n. 21 

COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE 

Provincia di Asti 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di agosto alle ore 21.00  nella Sala del Consiglio 

Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e previa 

partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 2770 del  04.08.2015 vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. 

All'appello risultano: 

                                       presente            assente                                      

                                     

1. MALINO  Valter SI 

2. MORETTO Lino SI 

3. CASETTA Doriana  SI 

4. TURCO Giorgio SI 

5. GABBIANO Debora Teresa  SI 

6. BOERO Diego  SI 

7. FRANZA Angelo SI 

8. NOVARESE Gianluca SI 

9. NEGRO Federico SI 

10. LANFRANCO Andrea  SI 

11. PERETTI Giuseppe SI                          

  

     totale             7   4           

 

Partecipa all'adunanza il Dott. ZAIA Daniele, Segretario del Comune, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig Malino Valter in qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

        IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE   

           IL SNDACO                       f.to  Zaia Dott. Daniele 

          f.to Malino Valter 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

Copia della presente viene pubblicata con n…233….………..reg. pubbl. in data odierna, per rimanere 15 

giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L 69/09 così come 

modificato dall’art. 2 c.5 – L 26/02/2010 n° 25) 

 

Lì __24.08.2015________________        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              f.to   Zaia Dott. Daniele 

 

         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

O  Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000 il ________________. 
 

O Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

il_______________ 
 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         Zaia Dott. Daniele 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

Lì ____________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                
Zaia Dott. Daniele 
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     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- con D.Lgs.14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 

l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’imposta municipale propria (art.8 e ss). 

- con D.L.201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è stata disposta (all’art.13) 

l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con sua 

applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle 

disposizioni del medesimo art.13 del D.L.201/11. 

- con la Legge 27.12.2013 N. 147 (Legge di stabilità 2014) sono state apportate ulteriori modifiche ed 

integrazioni al D.Lgs. 23/11 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Dall’anno 2014, il comma 380, lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità), 

riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota 

standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili 

i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento. 

- L’articolo 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 stabilisce che a decorrere dall’anno 2014 

non sia dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.Lg. 06.12.2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.e i., relativa ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.Lg. n. 201 del 2011.  

 

VISTE le modifiche apportate dall’art. 1, comma 707, Legge 147/2013 al comma 2, art. 13, del D.Lg. 

201/2011 in cui si precisa che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso 

dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la 

detrazione di cui al comma 10”. 

 

VISTO il comma 10, art. 13, D.L. 201/2011, così come sostituito dall’art. 1, comma 707, (Legge di 

stabilità anno 2014) che così recita :”Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione” 

 

VISTO il Regolamento comunale IUC (Imposta Unica Comunale) in vigore; 

 

TENUTO CONTO conto del comma 677 dell’art.1 Legge 147/2013 secondo il quale la somma delle 

aliquote tasi ed imu per ciascuna tipologia di immobile non  deve essere superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse 

tipologie di immobili; 

 

VISTA la deliberazione n. 22 del 18 luglio 2014 e ritenuto di confermare le aliquote IMU per l’anno 

2015 così come segue: 

• Abitazione principale e pertinenze  

 (nella misura di  un C2, un C6, e un C7)                                        0, 50%  ( 5, per mille) 

• Abitazioni oltre la principale (seconda casa) e relative pertinenze e pertinenze oltre le prime  

        come sopra indicate                                        0,848 % (8,48 per mille) 

• Tutti gli altri immobili (compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili) 0,78 % ( 7,8 per mille) 



U:\AreaComune\Deliberazioni CC\Segreteria\2015\21-imu 2015.doc 

  

DI CONFERMARE in € 200,00 la detrazione da applicare alle unità immobiliari classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 utilizzate quali abitazione principale e alle relative pertinenze. 

 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);  

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 49 e 147 

bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 

213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e contabile; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 attestante la copertura finanziaria e la 

compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza 

pubblica e la programmazione dei flussi di cassa; 

 

CON VOTI unanime e favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA  

 

DI CONFERMARE per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta Municipale Propria (IMU)  

 

• Abitazione principale e pertinenze  

 (nella misura di  un C2, un C6, e un C7)                          0, 50%  ( 5 per mille) 

• Abitazioni oltre la principale (seconde case) e relative pertinenze e pertinenze oltre le prime  

        come sopra indicate                             0,848 % (8,48 per mille) 

• Tutti gli altri immobili (compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili) 0,78 % ( 7,8 per mille) 

 

 

DI CONFERMARE la detrazione di € 200,00 da applicare alle unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 utilizzate quali abitazione principale e relative 

pertinenze. 

 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul Sito del Comune e sul Portale  del 

Federalismo fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e successive modifiche ed integrazioni secondo le indicazioni  e con le  modalità previste  

dal Ministero nella circolare Prot. n. 4033 del 28.02.2014; 

 

DI RENDERE, con successiva unanime e favorevole votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.e i.; 
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COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE 

----------------------------- 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE N.  21  DEL 10.08.2015 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2015 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA 

 

Ai sensi dell’art.. 49  del D.Lgs. 267/2000 e art. 147 bis del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata 

con il  presente  atto 

 

Lì, 10.08.2015 

__________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art.. 49  del D.Lgs. 267/2000 e art. 147 bis del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

formalizzata con il presente  atto. 

 

Lì, 10.08.2015 

__________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE DI  COMPATIBILITA’ E COPERTURA E  FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art..9  del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 si esprime parere FAVOREVOLE attestante 

la compatibilità e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione formalizzata con il presente  atto. 

 

Lì, 10.08.2015 

__________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

 


