
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEROSSO GRANA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE D ELLE 
ALIQUOTE ANNO 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di giugno alle ore 19:00 nella 

sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in 
seduta PUBBLICA ORDINARIA di Prima convocazione 

 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MARTINI Mauro - Presidente Sì 
2. RIBERO Mario - Vice Sindaco Sì 
3. MARTINI Gianpiero - Consigliere No 
4. MASSA Nadia - Consigliere Sì 
5. BIGA Ivano - Consigliere Sì 
6. DOGLIO Gianluigi - Consigliere No 
7. SCOTTI Denis - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 2 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor PINTO dott.ssa Maria 
Vittoria  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARTINI Mauro  nella sua 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO gli artt. 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011 , n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 
2014, l’Imposta Municipale propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli 
aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili;  
 
RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011, il quale ha modificato il regime 
dell’IMU operando in particolare sui seguenti punti:  
· Anticipazione dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;  

· Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;  

· Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;  
 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del:  
· 0,76% come aliquota ordinaria;  

· 0,4% aliquota ridotta per la prima casa;  

· 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali.  
 
RICHIAMATA 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 e TARI, 
oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  
 
RICHIAMATO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 
n.124, del D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 5/2014 che aboliscono 
l’Imposta Municipale propria per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ad esclusione delle categorie A1, 
A8 e A9 e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita fintanto che rimangono invenduti;  
 
RICHIAMATE le aliquote in vigore, approvate con Delibera di Consiglio n. 30 del 27/09/2012 ; 
  
RICHIAMATI:  
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;  
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione;  
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
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 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”;  
 
RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle 
disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio 
dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 
aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno”;  
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 



ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000;  
 
DOPO lettura della presente proposta deliberativa , sulla proposta sindacale di approvare il presente punto 
posto all’o.d.g. , con votazione resa in forma palese la quale ha dato il seguente risultato proclamato dal 
presidente : 

- Presenti n. 5 

- Votanti n.    5   

- Astenuti n.   zero  

- Voti Favorevoli n.  5 

- Voti Contrari n.     zero 

 

DELIBERA 
 
1) DI STABILIRE che le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria sono quelle fissate dalla 
norma di cui all’art. 13 del Decreto legge 201/2011, convertito con Legge 214/2011 e quindi:  
· 8,6 per mille come aliquota ordinaria;  

· 4,0 per mille aliquota ridotta per la prima casa (per le sole categorie A1, A8 e A9); 
 
2) DI STABILIRE che le detrazioni previste nella medesima norma saranno calcolate nella misura ivi fissata 
dal DECRETO Legge n 201/2011. 
 
3)  DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015. 
 
3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge e della nota MEF prot. 
n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 
 
 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to: MARTINI Mauro 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNA LE 
F.to: PINTO dott.ssa Maria Vittoria 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 

giorni consecutivi dal 03/07/2015 al 18/07/2015 ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. 

 
 
Monterosso Grana, lì 03/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNA LE 

F.to: PINTO dott.ssa Maria Vittoria 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� 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) 
 

Monterosso Grana, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNA LE 
PINTO dott.ssa Maria Vittoria 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Monterosso Grana, lì 03/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNA LE 

PINTO dott.ssa Maria Vittoria 
 

 


