
C o p i a  

COMUNE DI VIALE  

 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

n.6 del 11/04/2015 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 
 
 
OGGETTO: 
Modifica Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.)           

 
L’anno duemilaquindici addì undici del mese di aprile alle ore nove e minuti trenta nella sala 

delle adunanza 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. CONTI FRANCO - Sindaco Sì 
2. ROSSO CATERINA - Consigliere Sì 
3. VIGNA GABRIELE - Consigliere Sì 
4. CONTI FRANCESCO - Consigliere Sì 
5. DE PICCOLI CLAUDIO IRENEO - Consigliere Sì 
6. PINOTTI CLAUDIO - Consigliere Sì 
7. PANEAGLIO MARCO - Consigliere Sì 
8. BILLE LUIGINA - Consigliere Sì 
9. PILLITTERI STELLA - Consigliere Sì 
10.             
11.             
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor FASANO D.ssa Laura il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CONTI FRANCO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 10/09/2014 ad oggetto: 
“Regolamento comunale  per l’applicazione dell’imposta unica comunale, (I.U.C)”;  
 
VISTO che con l’art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 
2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi: 

– uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
– l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

– la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
– IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
– TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
– TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima e precisamente: - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); - 
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); - commi da 669 a 681 TASI 
(componente tributo servizi indivisibili); - commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti 
TARI e TASI).  
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. 
 
PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. del 21 marzo 2015,  n. 67 è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio  p.v. il termine 
per l’approvazione di bilanci di previsione 2015 degli Enti Locali. 
 
Visto il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che 
ridefiniscono l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del 
territorio nazionale;  
 
Visto  il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” convertito 
con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 34, he ha ridefinito i criteri per l’esenzione 
dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio 
nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014; 
 
Considerato  che  a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di IMU relativa ai terreni 
agricoli, è necessario modificare l’attuale regolamento I.U.C. componente  Titolo 2 – disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria IMU  attualmente in vigore, in quanto i terreni ricadenti nel territorio 
del Comune di Viale non godono più dell’esenzione IMU dall’anno 2014 e pertanto sono soggetti al 
pagamento dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare  le seguenti  modifiche al regolamento: 
 
- ART. 12 
TERRENI AGRICOLI 
 
Il comma 1.  
 “Ricadendo il Comune di Viale in area di collina delimitata ai sensi dell’art. 15 della legge 27.12.1977, n. 984 
,  i  terreni agricoli sono esenti dall’imposta;”  



 
È soppresso e sostituito dal seguente: 
 

1. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 
662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° g ennaio 2014, pari a 75. 

 
Vengono aggiunti  i seguenti commi: 
 

 2.    I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di 
cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai 
medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 
6.000 e con le seguenti riduzioni: 
 

a)    del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro   
15.500; 

      b)    del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 
25.500 

      c)    del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000. 

 
  3. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza 
agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate 
proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo 
dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. 

 
4. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 

2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34 «Misure urgenti in materia di 
esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della  delega in materia di revisione del 
sistema fiscale.». pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 25-3-2015 - Suppl. Ordinario n. 15, 
all’ articolo 1 bis ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per I terreni ubicati 
nei comuni di cui all'allegato 0A (tra cui compare il  comune di Viale) 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 200,00. Tale detrazione si applica 
ai terreni 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, anche  nel caso 
di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza 
agricola. 

 
ART. 16 

ESENZIONI  

 

La lettera g) del comma 1 
 
“ g ) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 
27.12.1977, n.   984;” 
 
È soppressa  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel 
Regolamento  così come modificato  con le variazione di cui sopra  si rinvia alle norme legislative 
inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 



VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 – TUEL; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,  il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria;  
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 

Con  voti favorevoli n. 9 , contrari n. ==  , astenuti n. ==, resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPORTARE le seguenti  modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C.  componente IMU: 

 
ART. 12 
TERRENI AGRICOLI 
 
Il comma 1.  
 “Ricadendo il Comune di Viale in area di collina delimitata ai sensi dell’art. 15 della legge 27.12.1977, n. 984 
,  i  terreni agricoli sono esenti dall’imposta;”  
 
È soppresso e sostituito dal seguente: 
 

2. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 
662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° g ennaio 2014, pari a 75. 

 
Vengono aggiunti  i seguenti commi: 
 

 2.    I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di 
cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai 
medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 
6.000 e con le seguenti riduzioni: 
 

a)    del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro   
15.500; 

      b)    del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 
25.500 

      c)    del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000. 

 
  3. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza 
agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate 
proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo 
dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. 

 
5. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 

2015), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34 «Misure urgenti in materia di 
esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della  delega in materia di revisione del 
sistema fiscale.». pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 25-3-2015 - Suppl. Ordinario n. 15, 
all’ articolo 1 bis ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per I terreni ubicati 
nei comuni di cui all'allegato 0A (tra cui compare il  comune di Viale) 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 200,00. Tale detrazione si applica 
ai terreni 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, anche  nel caso 
di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza 
agricola. 

 
ART. 16 

ESENZIONI  

 

La lettera g) del comma 1 
 
“ g ) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 
27.12.1977, n.   984;” 
 
È soppressa  
 
 
 
 2. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. che  si 
compone di n. 66 articoli e sarà ora quello che risulta nell’allegato testo, aggiornato con le 
modifiche approvate, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
allegato “A”. 
 
 3. DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale;  
 
 4.  DI DARE ATTO che in applicazione dell’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, 
come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 il presente regolamento: 

a. entra in vigore il 1° Gennaio 2015; 
b. sarà inserito telematicamente, unitamente alla presente, nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni. 

 
 
Delibera n. 6 del 11/04/2015



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : CONTI FRANCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FASANO D.ssa Laura 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio  telematico del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/07/2015 al 07/08/2015  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Viale, lì   23/07/2015 Il Segretario Comunale 

F.toFASANO D.ssa Laura 
 

 
 

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

FASANO D.ssa Laura 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-apr-2015 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Viale, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
FASANO D.ssa Laura 

 
 
 
 
 
         Delibera n. 6 del 11/04/2015 


