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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.60 
 

OGGETTO:  Imposta Municipale Propria (IMU). Deliberazione C.C. n. 50 del 29/07/2015. 
Determinazione delle aliquote per l'anno 2015. Modificazioni.           

 
L’anno duemilaquindici, addì nove, del mese di ottobre, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 
sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
SANDRI Michele Sindaco X       

MORETTI Giovanni Vice Sindaco X       

BOETTI Giuseppe Consigliere X       

VIGLIONE Antonio Consigliere X       

FASANO Roberto Consigliere X       

BORDONE Gloria in BERTOLUZZO Consigliere X       

BURATTO Lorenzo Consigliere X       

BRENTA Diego Natale Consigliere X       

MORETTI Oddino Consigliere X       

BUSSO Mario Consigliere X       
  Totale Presenti: 10 
  Totale Assenti: 0 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. PESCE Giovanni il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 60/CC del 09/10/2015  
 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Delibera zione C.C. n. 50 del 29/07/2015. 
Determinazione delle aliquote per l'anno 2015. Modificazioni.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- Con deliberazione n. 50 del 29/07/2015 venne operata la determinazione delle aliquote I.M.U. in 
questo Ente per l’anno 2015; 

 
VISTO che il competente Ministero Economia e Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo 
Fiscale con nota n. 43874/2015 ha segnalato un’incongruenza nel punto 1) del dispositivo, ove prevede 
l’aliquota “0,2% per i fabbricati strumentali all’attività agricola”, giacchè – come viene fatto correttamente 
osservare – tale tipologia di immobili è esclusa, a decorrere dall’anno 2014, dall’applicazione dell’I.M.U. per 
effetto del comma 708 dell’art. 1 legge n. 147/2013; 
 
RITENUTO di dover adottare un conseguente provvedimento correttivo; 
 
ACQUISITO il parere favorevole tecnico e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il punto 1) della propria deliberazione n. 
50/2015, che assume la seguente definitiva formulazione: 

1) Di stabilire per l’anno 2015: 
A) Le aliquote e detrazioni IMU come di seguito indicato: 

- Abitazione principale e pertinenze 0,4%; 
- Altri fabbricati e aree fabbricabili 0,86%; 
- Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (a condizione che gli stessi la 

occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente) e relative pertinenze 
0,76%; 

- Terreni agricoli 0,76%; 
B) La conferma delle seguenti detrazioni: 

- Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9), del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale descrizione; 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 ha destinazione medesima si verifica; 

2. Di provvedere alla trasmissione telematica del presente provvedimento al Ministero delle Finanze 
secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 della legge n. 214/2011 ed in ossequio alla 
suddetta richiesta ministeriale n. 43874/2015. 

 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, la presente viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 

IL PRESIDENTE 
F.to: SANDRI Michele 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. PESCE Giovanni 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d'ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18/06/2009, n. 69). 
 
Monteu Roero, li 14-ott-2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. PESCE Giovanni 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 14-ott-2015 al 28-ott-2015 ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di fine 
pubblicazione (art. 134, c. 3, del del T.U. n. 267/2000) in data _________________________. 
 
Monteu Roero, li _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. PESCE Giovanni 

 
 

 
[X] Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del del T.U. n. 267/2000 
 
Monteu Roero, li 09/10/2015 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. PESCE Giovanni 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Monteu Roero, lì 14/10/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Dott. PESCE Giovanni 
 
 


