
 

 

COMUNE DI PIOBESI D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 
 
ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 9/CC 

 
OGGETTO: ANNO 2016. Imposta Comunale Unica (I.U.C.). Imposta  Municipale propria 

(I.M.U.) .  Aliquote. Provvedimenti.           
 
 
L’anno duemilasedici,  addì ventuno,  del mese di aprile , alle ore 21:00 nella sala delle adunanze. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 

Risultano: 
 

Cognome e Nome  Carica  Presenti  Assenti  
RINARELLI Mario Sindaco X       
SAGLIA Federico Vice Sindaco X       
PORELLO Paolo Consigliere X       
BUSOLLO Giorgio Consigliere X       
MASSA Paola Consigliere X       
HARTNER Elke Margarete Consigliere X       
SAMMORI' Giuseppe Consigliere X       
MURIALDO Arturo Consigliere X       
MICCA Secondo Consigliere X       
MOGLIA Monica Consigliere       X 
CAREGLIO Giovanni Consigliere X       
                        
  Totale Presenti: 10 
  Totale Assenti: 1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale supplente Dr. D'AGOSTINO Francesco,  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, RINARELLI Ing. Mario nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: ANNO 2016. Imposta Comunale Unica (I.U.C.) . Imposta Municipale propria 
(I.M.U.)  .  Aliquote. Provvedimenti. 
 
Si dà atto che durante la illustrazione del presente punto posto all’ordine del giorno e prima della 
votazione, entra il Consigliere Busollo Giorgio, per cui il nr. dei presenti è di 10 ( dieci). 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
“La legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), dai commi 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 
TASI (per la componente riferita ai servizi), quest’ultima solo per gli immobili identificati al catasto 
nelle categorie A/1, A/8 e A9; 
 
Però la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( Legge di stabilità 2016) , in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

• la riduzione al 50%  dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato 
d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a 
condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile 
adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 
concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

• l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative 
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• la modifica della disciplina di tassazione dei terr eni agricoli,  ripristinando i criteri di 
esenzione 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 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli 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; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui 
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile

 

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
• la riduzione del 75%  a favore degli immobili locati a canone concordato. 

 
Inoltre la stessa Legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di 
determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati ”, stabilendo che non 
concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo; 
 
Ai fini dell’applicazione di tale imposta, è opportuno evidenziare che il suo gettito è suddiviso tra 
Stato e comuni: 
Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria “ D “ ad aliquota di base; 
Comuni:  tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 
                       categoria “ D”, dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
 
Nell’anno 2015, con delibera n. 9 adottata in data 29.04.2015, abbiamo deliberato: 
 

• Aree fabbricabili ed altri fabbricati: aliquota base 0,86%; 
• Fabbricati classificati nella categorie catastale “D”: 0,86% ( i cui 0,76% allo Stato e 0,10% al 

Comune); 
• Terreni agricoli: 0,86%; 
• Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4%, esclusivamente per 

immobili A/1, A/8 e A/9, con conferma della detrazione di € 200,00 per l’abitazione 
principale; 

 



Nella determinazione delle aliquote 2016, dobbiamo tenere conto dell’articolo 1, comma 26, della 
legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento 
delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

 
“ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte 
salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo 
periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai 
sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di 
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” 

 
Pertanto in questa sede possiamo solo confermare le aliquote suddette, tenendo conto delle 
modifiche normative e quindi la proposta è quella di votare per : 
 

- La conferma, con decorrenza 01/01/2016, delle seguenti aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria: 

 
Fattispecie  Aliquota/detrazione  

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,4 % 

Aliquota ordinaria 0,86 % 

Fabbricati classificati nella cat. catastale “D”   

0,86% di cui 076% allo 
Stato e 0,10 al 

Comune 

 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 
 

- La trasmissione telematica delola 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) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

- la pubblicazione della presente : sul sito internet del Comune ed  all’Albo Pretorio del 
Comune; 

- garantire la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione mediante le 
forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci“. 

 
      IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Visto il  Decreto  Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214;   
 



Richiamata la Legge n. 147/2013 s.m.i. ( cd. Legge di Stabilità 2014); 
 
Richiamata la Legge n. 208/2015 ( cd. Legge di Stabilità 2016 ); 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali; 
 

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 

amministrativa ex art.49, c 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, 

lett. b) del D.l. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi: 

  

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art.49, 1 

comma D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, lett. b) del D.l. n. 

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, reso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

Con votazione unanime resa per alzata di mano; 

 
DELIBERA  

 
1) di confermare, in relazione all’anno 2016, le seguenti aliquote I.M.U. : 

             
Fattispecie  Aliquota/detrazione  

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,4 % 

Aliquota ordinaria 0,86 % 

Fabbricati classificati nella cat. Catastale  “D”   

0,86% di cui 076% allo 
Stato e 0,10 al 

Comune 

 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 
 

2) 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); 

 
3) di pubblicare la presente : 

a. sul sito internet del Comune 

b. all’Albo Pretorio del Comune; 

 

4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, 

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente è resa immediatamente 

eseguibile. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
RINARELLI   Ing. Mario 

 
 
 

IL MEMBRO ANZIANO 
 SAGLIA Federico 

 

 IL SEGRETARIO SUPPLENTE 
Dr. D’AGOSTINO Francesco  

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    
N° 166 Reg. Pubbl. 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.) 
 
dal 04/05/2016 al 19/05/2016 
 
Opposizioni: ___________________________________________________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RINALDI Rosanna 

 
 
Il sottoscritto Segretario   Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione , non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza  riportare, entro dieci giorni  dall’affissione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva il giorno 
_________________________ ai sensi dell’ art 134, 3°comma, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
 
Piobesi d’Alba, li ______________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RINALDI Rosanna 

 
 
 

 
 
  
 


