
 

 

COMUNE DI NOLE 
Provincia di Torino 

 

 

 

C o p i a  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 48 
 

OGGETTO :  
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 10.04.2015 AVENTE AD OGGETTO:    

"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2015". MODIFICA.           
 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione ordinaria  ed  in seduta pubblica di  prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

BERTINO Luca Francesco Sindaco Sì 

BEVA Grazia Consigliere Sì 

ADAMO Antonio Vice Sindaco Sì 

TOGNI Federico Consigliere Sì 

ZAMBELLO Tiziana Consigliere Sì 

AIMO Marco Consigliere Sì 

BERTOTTI Stefania Consigliere Sì 

EBACOLO Paolo Consigliere Sì 

CREMONA Elena Consigliere Sì 

PALMA Leonardo Consigliere Sì 

BAIMA Massimo Consigliere Sì 

PAUTRE' Andrea Consigliere Sì 

FONTANONE Glauco Consigliere No 
   

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale la Signora BARBATO dott.ssa Susanna la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
 

La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è integralmente riportata su CD n. 7/2015 di 

registrazione della seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 Udita la relazione illustrativa dell’assessore  Togni; 

 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18 aprile 2015 ad oggetto “Imposta 

Municipale Propria (IMU): determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2015, che nel dispositivo 

recita: 

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 

ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), le aliquote per l’anno di imposta 

2015, nelle seguenti misure: 

 aliquota ordinaria: 8,70 per mille; 

 aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie non esenti 

abitazione  principale nelle categorie catastali A1/A8/A/9): 4,00 per mille; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale: 2,00 per mille; 

 

 Preso atto del rilievo ricevuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze 

con lettera del 11 giugno 2015, prot. 19485, assunta al protocollo dell’Ente al n. 6279 del 12 giugno 2015, 

con il quale si fa presente che ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 708 a 

decorrere dall’anno 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.Lgs. 6 

dicembre 20111 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 sono esclusi dall’applicazione 

dell’IMU e si richiede al Comune di Nole di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi alla 

deliberazione precedentemente assunta; 

 

 Ritenuto che in esecuzione di tale rilievo è necessario modificare il punto n. 1 del dispositivo della 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10 aprile 2015 come segue:  

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 

ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), le aliquote per l’anno di imposta 

2015, nelle seguenti misure: 

 aliquota ordinaria: 8,70 per mille; 

 aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie non esenti 

abitazione  principale nelle categorie catastali A1/A8/A/9): 4,00 per mille. 

 

 Durante la discussione prendono la parola il Consigliere Palma e il Sindaco i cui interventi, qui 

integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e 

conservato nell’archivio comunale; 

 

 Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente 

punto all’ordine del giorno; 

 

 Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sono stati 

acquisiti i pareri favorevoli in ordine: 

 alla regolarità tecnica del responsabile dell’ufficio interessato; 

 alla regolarità contabile dal responsabile del settore finanziario: 

 

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato: 

Presenti n. 12 - Votanti n. 12 -  Astenuti n./ 

Voti favorevoli n. 12 -  Voti contrari n. /; 

 

Visto l’esito della votazione, 

 

 

 



 

DELIBERA 
 

 

1. di apportare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le 

seguenti modifiche al dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10 aprile 2015: 

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 

ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), le aliquote per l’anno di imposta 

2015, nelle seguenti misure: 

 aliquota ordinaria: 8,70 per mille; 

 aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie non esenti 

abitazione  principale nelle categorie catastali A1/A8/A/9): 4,00 per mille. 

 

2. di dare atto che le modifiche introdotte hanno decorrenza dal 01.01.2015; 

 

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale. 

 

 

Inoltre, con successiva votazione  unanime e favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

e s.m.i.. 

 

 

 

 

Sulla presente deliberazione sono espressi i pareri di cui all’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

s.m.i. da parte dei relativi Responsabili di Settore 

 

Parere Tecnico Favorevole  Contrario □ 

Lì 14/07/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to BARBATO dott.ssa Susanna 

 

 

Parere Contabile Favorevole  Contrario □ 

Lì 14/07/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to BARBATO dott.ssa Susanna 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : BERTINO Luca Francesco 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : BARBATO dott.ssa Susanna 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

 

N.          795del Registro Pubblicazioni 

La presente deliberazione viene  pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal         30/07/2015                             

, come prescritto dall’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, all’Albo Pretorio on line sul sito del Comune. 

 

Nole, li 30/07/2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : BARBATO dott.ssa Susanna 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

  

Nole, lì  30/07/2015  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

Nole, li  _________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

================================================================================ 


