
 

 
C o p i a  

 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 

 
OGGETTO: 

SERVIZIO FINANZIARIO. I.U.C. COMPONENTE I.M.U.. ADEGUAMENTO AI 

DISPOSTI NORMATIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 13 DELLA LEGGE 

208/2015.           

 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 

adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, 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. ARTUSIO Franco - Sindaco  Sì 

2. RIVETTI Piero - Assessore  Sì 

3. BASSO Giancarlo - Consigliere  Sì 

4. OCCHETTO Massimo - Consigliere  Sì 

5. ROBALDO Stefania - Consigliere  Sì 

6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere  Sì 

7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere  Sì 

8. RIZZO Paolo - Consigliere  No 

9. ARDITO Lisa - Consigliere  Sì 

10. BOFFA CARLA - Consigliere  No 

11. MANZONE Simone - Consigliere  Sì 

12. CASTELLO Andrea - Consigliere  Sì 

13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere  Sì 

14.             

15.             

16.             

17.             

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri: ACCOSSATO, BORSA e PELASSA. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione  n. 38  del 22. 12.2015  con la quale si provvedeva 

all’approvazione della IUC  componente IMU  2016   e  tra l’altro si stabiliva , in conformità alla 

normativa all’epoca vigente,   che i terreni agricoli   fossero  assoggettati all’ imposta, con 

l’applicazione dell’aliquota dello 8,00 per mille;  

 

Preso atto che  ai sensi dell’art.1 comma 13 della legge 208/2015  sono state apportate 

modificazioni in tema di tassazione    dei terreni agricoli  dal momento che la nuova normativa 

testualmente recita:  

 

“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla 

lettera h) del comma 1  dell'articolo  7del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  si  applica  

sulla base dei criteri individuati  dalla  circolare  del  Ministero  delle finanze n. 9 del 14 giugno 

1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18  giugno  

1993   Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli:  

    a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli imprenditori agricoli professionali di 

cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione;  

     

b) ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A annesso alla legge 28 dicembre 2001, 

n. 448;  

 

    c) a immutabile  destinazione  agrosilvo-pastorale  a  proprieta' collettiva indivisibile e 

inusucapibile. A decorrere dall'anno  2016,       sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 

del  decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo 2015, 

n. 34” 

 

Verificato che   alla luce del  richiamato jus superveniens  occorre  adottare un provvedimento 

modificativo  al fine   di assicurare  la chiarezza dell’informazione nei confronti dei contribuenti, 

recependo quanto  indicato nella normativa; 

  

Preso atto che  a ristoro del gettito mancante  per le esenzioni citate  ai sensi dell’art1  comma 13 

della legge 208/2015  nonché di  quella prevista  per la tasi dall’art.1  comma 14  lettera B)  si 

provvede  con  un incremento delle entrate Imu  a seguito del  versamento di minor quota al fondo 

di alimentazione  FSC che passa da  Euro   262.392,29 a  euro 153.990,50; 

    

Rilevata la propria competenza; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  ai sensi dell’art. 49 e 147 

bis del Dlgs 267/2000  e smi;  

 

Presenti n. 11 

 Voti Favorevoli n. 8 

Voti Astenuti n. 3 ( Consiglieri Castello, Ghiglione e Manzone) 



Voti Contrari n. ZERO 

Resi nei modi e forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1)  Di modificare ,al fine   di assicurare  la chiarezza dell’informazione nei confronti dei 

contribuenti ,in adeguamento alle previsioni normative dell’art.1 comma 13 della legge  

208/2015  le aliquote    fissate  con la    deliberazione del Consiglio Comunale  N.  38    del  

22.12.2015  come segue : 

Fattispecie aliquote 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 

A/9) 

4,00 per mille  

 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 

 

8,00 per mille di 

cui 7,6 riservato 

allo Stato 

Altri immobili  ed aree edificabili 8,00  per mille   

terreni agricoli   per le fattispecie non esentate  8,00 per mille 

Detrazione per abitazione principale 

 

Nelle misure di 

legge 
 

2) di dare atto  che  per  le  fattispecie non esentate    permane la stessa tassazione già 

precedentemente deliberata  con deliberazione C.C. N.38/2015   e che la stessa rispetta  quanto 

stabilito dal legislatore  all’art. 1   comma  26  della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ,  

 

3)Di dare atto che  il minor gettito determinato  dalle esenzioni sopra citate non determina 

squilibri di bilancio  poichè    viene   compensato     con  un incremento delle entrate Imu  a 

seguito del  minor riversamento  della quota  dovuta  al fondo di alimentazione  FSC che passa 

da 262.392,29  a  euro 153.990,50  e in parte con trasferimenti dello stato a compensazione  

IMU;   

 

4)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

******* 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco 

F.to:ARTUSIO Franco 

  ___________________________________ 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to: RIVETTI Piero             

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione 

Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/05/2016 al 18/05/2016 al n. 364 del Registro 

delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 03/05/2016  

  Il Segretario Comunale 

F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA 

________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA 

                                                                                                            ________________________ 

 

 

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

 

Guarene, lì_________________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

    

http://www.guarene.it/

