
C O M U N E  D I  V A L D I E R I  
Provincia di Cuneo 

______ 
 

 
 

 
C o p i a  

 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N.33 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E  DELLE DETRAZIONI - ANNO 2015.      

 
 
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze 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. PARRACONE EMANUEL - Sindaco  Sì 
2. GIRAUDO GIORGIO - Vice Sindaco  Sì 
3. RISSO DAVIDE - Assessore  Sì 
4. FORNERIS ADA - Assessore  Sì 
5. DI GIAMBATTISTA IVANO - Consigliere  Sì 
6. TOSELLI MANUEL - Consigliere  Sì 
7. MACARIO GRAZIANO - Consigliere  Sì 
8. TURCO LUCIANO - Consigliere  Sì 
9. CONGIU ROBERTO - Consigliere  Sì 
10. CHIARENZA PAOLO - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 
 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale PRESTA DR. GIANCARLO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PARRACONE EMANUEL nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI,  TARI e IMU; 
 
Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 
35 dell’8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal 
D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 
n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni 
dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
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 consigliare 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; 
 
Visto l'articolo 1, comma 380, lettera f, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che 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 e lo 0,76 per cento 
riservato allo Stato; 
 
Visto 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”. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato 
differito al 30 luglio 2015; 
 
Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)” ed in 
particolare quanto disposto sull’Imposta Municipale Propria approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22.05.2014; 
 



Visto il comma 708 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, con 
decorrenza 1° gennaio 2014, 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; 
 
Visto il comma 9-bis dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 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 Decreto Legge 24.01.2015 n. 4 (G.U. n. 19 del 24.01.2015) che ha confermato 
per il Comune di Valdieri l’esenzione dei terreni agricoli ubicati nei comuni classificati 
totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT); 
 
Visto il D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 marzo 
2014 n. 80 che ha introdotto l’art. 9-bis il quale elimina, per l’anno 2014, la possibilità di 
assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato alle abitazioni  principali, e che stabilisce che “a partire dall’anno 2015 è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 
o data in comodato d’uso”. 
 
Dato atto che l’importo della quota dell’IMU, relativamente al comune di Valdieri, 
destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale, di cui all’articolo 1, comma 
380, lettera b, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l’anno 2015 è quantificato in € 
169.420,98; 
 
Considerato che allo scopo di sopperire parzialmente alle riduzioni dei trasferimenti 
erariali così disposte: 
-  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); 
-  articolo 47, comma 8, del D.L. 66/2014 (Spending review); 
-  articolo 1, comma 435, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015 
e per far fronte alle necessità di Bilancio relative alla copertura della spesa corrente, 
occorre prevedere un gettito dell’imposta in oggetto non inferiore a € 418.000,00 al 
netto della quota d'imposta riservata allo Stato, al lordo del fondo di solidarietà 
comunale; 
 
Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il 
citato gettito può essere raggiunto mediante l’aumento o conferma delle aliquote base 
di cui ai commi 6, 7 e 9 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nelle seguenti 
misure: 

• ALIQUOTA BASE – 1,06% (aumento di 0,1 punti percentuali – escluse le aree 
fabbricabili e gli immobili appartenenti alla categoria D) 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE categorie A/1 – A/8 e A/9 : 0,4% 
(confermata); 

• ALIQUOTA PER ABITAZIONE LOCATA – con contratti regolarmente registrati 
o scritture private – 0,66% (L’aliquota si applica rapportandola all’effettivo 
periodo di locazione) (confermata); 

• ALIQUOTA AREE FABBRICABILI E IMMOBILI APPARTENENTI ALLA 
CATEGORIA D: 0.96% (ad eccezione della categoria D10); 
 



Preso atto della detrazione stabilita dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, così come sostituito dal comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, che viene così confermata: detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
per le relative pertinenze: € 200,00; 
 
Visto l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito dalla L. 22-12-2011, n. 214 “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” e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28-09-1998, n. 360, e successive modificazioni; 
 
ACQUISITO preventivamente il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
interessato in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio finanziario in 
ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione , ai sensi 
dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, conv. 
in L. 213/2012; 
 
ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Presenti n. 10, Astenuti n. zero, Votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. zero 
 
Pertanto con il risultato che precede; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, ai fini dell’applicazione della Imposta Municipale Propria per l’anno 
2015, le seguenti aliquote così distinte: 

• ALIQUOTA BASE – 1,06 % (escluse le aree fabbricabili e gli immobili 
appartenenti alla categoria D); 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE categorie A/1 – A/8 e A/9 e relative 
pertinenze : 0,4 %; 

• ALIQUOTA PER ABITAZIONE LOCATA – con contratti regolarmente registrati 
o scritture private – 0,66 % (L’aliquota si applica rapportandola all’effettivo 
periodo di locazione); 

• ALIQUOTA AREE FABBRICABILI E IMMOBILI APPARTENENTI ALLA 
CATEGORIA D: 0,96 % (ad eccezione dei D10); 

 
2) Per l’abitazione principale del soggetto passivo e 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; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 



4) 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. 
37 del 22.05.2014  e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.      in data 
odierna; 
 
5) 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. 
 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  
F.to : PARRACONE EMANUEL 

 
__________________________________ 

Il Segretario Comunale  
F.to : PRESTA DR. GIANCARLO  

 
____________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi: 

– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 
– nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Valdieri, lì 21/08/2015. 

Il Segretario Comunale 
F.to :   

________________________ 
 

 
 

ESECUTIVITA’ DELLE DELIBERAZIONI 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  
♦ che la presente deliberazione: 

– è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal ….21/08/2015. 

– è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 
267/2000). 

 
Valdieri,…….05/09/2015…….. 

Il Segretario Comunale 
PARA Dr.ssa Monica 

________________________ 

 
 

X che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000 
 
Valdieri, lì ____28/07/2015________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :   

  
________________________ 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Valdieri, lì       
 Il Segretario Comunale 

________________________ 
 


