
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 N. 31 del 01/10/2015   

 
Oggetto : 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DELIBERAZIONE C.C. 19/2015 E 3/2014. 
ALIQUOTE IMU. RETTIFICHE. DETERMINAZIONI. 

 
L’anno duemilaquindici , addì uno , del mese di ottobre,  alle ore 18:30, nella solita sala 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo  Consiglio Comunale , in  seduta 
PUBBLICA STRAORDINARIA  di PRIMA CONVOCAZIONE . 

 
Cognome e nome            Carica                 Pr.              As.  
PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 
PERUZZI Gabriella Assessore  X 
BERNARDI Gabriella Cristiana Assessore  X 
BARALE Michela Consigliere  X 
ANGARAMO Giulia Consigliere  X 
FORTINA Gianfranco Consigliere  X 
FRANCO Luca Consigliere  X 
TESTA Giulio Consigliere  X 
MARCHISIO Giovanna Consigliere  X 
ABURRA’ Bruno Consigliere  X 
SBARDELLINI Rossella Consigliere  X 

Totale  11 2 
 

Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza 
l’infrascritto Segretario Comunale  Sig.  SCARPELLO Giusto . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PANERO Giovanni Carlo  nella sua 
qualità di Sindaco , avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la 
trattazione dell’oggetto.  

 



 
Il Sindaco illustra l’argomento. 
 
Quindi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
(come da proposta) 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 10/04/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) predisposto ai 
sensi delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 639 e segg. Della Legge 147/2013 e s.m.i. che 
comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 9/07/2015 con la quale sono state 
apportate modifiche al regolamento comunale IUC limitatamente alla TASI non intervenendo 
sull’intero impianto tariffario che, erroneamente, riporta ancora la riga “Aliquota per fabbricati 
rurali ad uso strumentale: 0,20%” relativamente all’IMU da sopprimere con decorrenza dall’anno 
2014 così come osservato e segnalato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XIV – Roma – con 
nota prot.28214 del 31/07/2015; 
Ritenuto, pertanto necessario, in ottemperanza al rilievo ministeriale rettificare il quadro delle 
aliquote IMU eliminando il rigo “Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%”; 
Dato atto che il Comune non ha modificato le aliquote IMU 2015 rimanendo pertanto valide quelle 
previste per l’anno precedente e salva la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze come previsto dal D.Lgs.446/97; 
Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente in ragione dei tempi procedurali per rispondere 
prontamente alle osservazioni ministeriali; 
Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lettera b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000; 
Dato atto che, relativamente alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i, sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte del servizio interessato e del 
servizio finanziario; 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n° 11, favorevoli n° 
11,  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2)  Di approvare in rettifica il quadro delle aliquote IMU di cui all’articolo 12 del vigente 

Regolamento come segue: 

Art. 12 

ALIQUOTE D'IMPOSTA  

 

1. Le aliquote dell'IMU sono determinate nelle seguenti misure: 

• Aliquota di base (generale):  0,76% 
• Aliquota Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale 
C2, C6, C7):  0,40% 



• Aliquota Terreni: 1,00% 
• Aliquota Aree Edificabili:  0,76% 
• Detrazioni abitazione principale Euro 200,00. 

 
3) Di approvare e stabilire che la rettifica dell’art. 12 di cui al precedente punto si coordina con il 

testo del vigente Regolamento IUC definito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 
3/2014 e n° 19/2015, demandando al Responsabile del Servizio Finanziario ogni ulteriore 
incombenza, anche di coordinamento della documentazione, per riscontrare la più volte citata 
nota ministeriale; 

 
 

INDI 
 

Con separata votazione, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n° 11 e 
favorevoli n° 11, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 



 

 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
(F.to  PANERO Giovanni Carlo) 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to  SCARPELLO Giusto) 

 
 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 711 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio online del Comune, ai 
sensi dell’art. 32 L. 69/2009,  per 15 giorni  consecutivi   dal       08 ottobre 2015  al 
23 ottobre 2015 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 
n. 267 
 
 
Verzuolo, lì  08 ottobre 2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to  SCARPELLO Giusto) 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lg s. 267/2000) 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo Pretorio online del Comune, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, ed è divenuta 
esecutiva in data  ____________________________  ai sensi dell’art. 134 comma 3 
del D.Lgs 267/2000.  
 
 
Verzuolo, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 SCARPELLO Giusto 
 

 
 
Copia conforme all’originale 
 
Verzuolo, lì  08 ottobre 2015  

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
              (F.to  SCARPELLO Giusto) 
   


