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COMUNE DI ISOLA D’ASTI 

PROVINCIA DI  ASTI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 
 

OGGETTO: 

RETTIFICA PARZIALE DELLA DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 30.04.2016 

CIRCA LA CONFERMA DELLE ALIQUOTE  PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"           
 

L’anno duemiladiciassette, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore diciannove e minuti 

quindici, 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 Presente 

  

1. PACE Dott. Fabrizio - Sindaco Sì 

2. CANALELLA GIANMARCO - Consigliere Sì 

3. CAPRA MARCO - Consigliere Sì 

4. GIANOTTI ing. GIORGIO - Consigliere Giust. 

5. GRIECO geom. MIRKO - Assessore Sì 

6. POCOROBBA GIULIA - Assessore Sì 

7. ROSSO GIOVANNI - Consigliere Sì 

8. SCARABOSIO VERONICA - Consigliere No 

9. TORCHIO dott. ANDREA - Consigliere Sì 

10. BOTTO GIAN CARLO - Consigliere Sì 

11.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BACCIU dott.ssa Marta il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PACE Dott. Fabrizio nella sua qualità 

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

indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2016, avente oggetto: IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA - IMU - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2016; 

 

DATO ATTO che nel deliberato n.13 di cui sopra è stata approvata la tabella con le seguenti 

aliquote:  

Categorie Aliquote 

Terreni agricoli 7,60 ‰ 

Aree Fabbricabili 10,60 ‰ 

Abitazione Principale (ove applicabile) e relative pertinenze 4,00 ‰ 

Generale 8,60 ‰ 

Impianti (D) 8,60 ‰ 

Aliquota fabbricati rurali ad  uso strumentale 2,00 ‰ 

 

PRESO ATTO: 

- Che si è provveduto ad inviare in data 24/05/2016 il provvedimento al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze così come previsto dal comma 15, articolo 13 del D.L. 

201/2011; 

- Che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con propria nota n.6156 del 26.11.2016, 

avente per oggetto: “Imposta municipale propria (IMU). Deliberazione del Consiglio 

comunale n. 13 del 30 aprile 2016. Approvazione delle aliquote per l’anno 2016”, con la 

quale si richiede a questo Ente di adottare provvedimenti modificativi in quanto a decorrere 

dall’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n.147, la 

tipologia di immobili rurali ad uso strumentale è esclusa dall’applicazione dell’IMU. 

 

RITENUTO che in esecuzione di tale rilievo è necessario rettificare il proprio provvedimento n. 13 

del 30/04/2016 circa l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU relativa ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo 

 

PRESO ATTO che in ogni caso prevale quanto previsto dalla normativa ed in particolare dall’art. 1, 

comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n.147, per il quale la tipologia di immobili rurali ad uso 

strumentale è esclusa dall’applicazione dell’IMU 

 

PRESO ATTO del parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 

rilasciato dal Responsabile del servizio tributi ai sensi degli artt.49 e 147-bis del Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 

UDITA una breve illustrazione del presente provvedimento da parte del Sindaco; 

 

Con votazione favorevole espressa per alzata di mano nel seguente modo: 

- Consiglieri votanti: n. 8; 
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- Voti favorevoli: n. 8; 

- Voti contrari: n. 0; 

- Astenuti: n.0; 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

DI RETTIFICARE il proprio provvedimento n. 13 del 30/04/2016 circa l’aliquota per il fabbricati 

rurali ad uso agricolo in quanto a sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n.147, 

questa è esclusa dall’applicazione dell’IMU, pertanto l’aliquota di applicazione è 0,00 per mille; 

 

DI CONFERMARE il restante disposto deliberativo della D.C.C. n. 13 del 30/04/2016 senza 

ulteriore modifica; 

 

DI DARE ATTO che la presente modifica non incide sulle previsioni di Bilancio in quanto la 

casistica in oggetto non era già stata presa in considerazione; 

 

DI INVIARE il presente atto al Ministero dell’economia e delle Finanze. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to : PACE Dott. Fabrizio 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to : BACCIU dott.ssa Marta 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Isola d'Asti, lì 02/02/2017 IL FUNZIONARIO COMUNALE 

 

 

 


