
         C o p i a  

 

 Comune  di  Tonengo 

        Provincia di Asti 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 

 
OGGETTO: 
Aliquote dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di luglio alle ore quattordici e minuti zero 

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 Seconda convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente
  

1. AUDINO Raffaele - Sindaco Sì 
2. AUDINO Daniele - Consigliere Sì 
3. MICCA ELIO - Consigliere Sì 
4. CERRATO Dario - Consigliere Sì 
5. VARAGLIA Mirella - Consigliere Sì 
6. PICCICUTO Calogero Salvatore - Consigliere No 
7. TIRELLO Carlo Giovanni - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 2 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Musso Dr. Giorgio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

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

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- Il comma 639 art. 1 legge 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
- la IUC si compone di IMU, TARI e TASI 
- il comma 703 dell’art. 1 della stessa legge prevede che l’istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU;  
 
Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei 
comuni in quanto il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello 
Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio ; 
 
Rilevato che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le 
categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 
 
Visto l’art. 1 comma 692 della legge di stabilità 2015 che ha assoggettato anche i terreni “montani” 
allIMU; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Municipale (IUC); 
 
Visti: 
a) 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; 
b) 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”; 
 
Vist che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione è stato prorogato al 31 luglio 2015; 
 
Visto lo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015 approvato con Decreto del 
Sindaco n. 8 del 23/06/2015; 
 
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica 
fiscale adottate da questo Comune, l’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di 
bilancio, anche in considerazione dell’incertezza che permane tuttora sulle somme che andranno a 
determinare il nuovo Fondo di Solidarietà; 
 
Ritenuto, opportuno determinare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta 
municipale unica: 
 

  ALIQUOTA  generale  0,76  per cento 

  Aliquota Abitazione Principale e relative pertinenze 0,40  per  cento 



Detrazione:  per l’abitazione principale e relative pertinenze       
che si applica anche: 

 all’unità  immobiliare posseduta a  titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti  di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti  locata; 

 all’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso 
regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; 

€. 200,00    
 

 Aliquota per aree fabbricabili 0,76 percento 

 Aliquota per terreni agricoli 0,76 percento 

 Aliquota per uso gratuito 0,76 percento 

 Aliquota per immobili in cat. D 0,86 percento 

 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, 1° e 2° comma, del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in 
ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento 
Comunale per i controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 
21/01/2013; 
 

DELIBERA 
 
1. Di determinare per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa,  le aliquote di base 
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 
 
 

  ALIQUOTA  generale  0,76  per cento 

  Aliquota Abitazione Principale e relative pertinenze 0,40  per  cento 



Detrazione:  per l’abitazione principale e relative pertinenze       
che si applica anche: 

 all’unità  immobiliare posseduta a  titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti  di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti  locata; 

 all’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso 
regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza; 

€. 200,00    
 

 Aliquota per aree fabbricabili 0,76 percento 

 Aliquota per terreni agricoli 0,76 percento 

 Aliquota per uso gratuito 0,76 percento 

 Aliquota per immobili in cat. D 0,86 percento 

 
2. Di dare atto, inoltre, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo, si 
rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Municipale, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale; 
 
3. Di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011), mediante inserimento del testo 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 
settembre 1998, n. 360. 
 
4. Di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del 
decreto legge 31 agosto 2013, n. 102. 
 
 
Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione è resa 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il  Sindaco 

F.to : AUDINO Raffaele 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Musso Dr. Giorgio 

___________________________________ 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
  
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg 
consecutivi. 
Tonengo, lì 28/07/2015                               
                                                                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                                                       F.to : Musso Dr. Giorgio 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  18-lug-2015 
 

      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
 2000, n. 267) 
 
 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Tonengo lì  18/07/2015                                            
        Il Segretario Comunale 

                                                                  F.to : Musso Dr. Giorgio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 
Tonengo, lì __________________________                             Il Segretario 

 
 
 
 
 

X


