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COMUNE DI CERESOLE D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 

 

COPIA ALBO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 41 
 

OGGETTO: IUC (Imposta Unica Comunale) - Componente IMU - Aliquota 

anno 2018 - Conferma           
 

L’anno duemiladiciassette, addì venti, del mese di dicembre, alle ore venti e minuti trenta 

nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

Ordinamento delle Autonomie Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 - vennero per 

oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ORDINARIA ed in 

seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. 

 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

OLOCCO Franco Sindaco X       

BECCHIS Elio Consigliere X       

BELTRANDO Luca Consigliere X       

BERBOTTO Giuseppe Consigliere X       

NOTA Stefano Consigliere X       

PESSIONE Alessandro Consigliere X       

OLIVERO Laura Consigliere       X 

BONETTO Giuseppe Consigliere X       

SERVENTI Giovanni Consigliere       X 

NOTA Marco Consigliere       X 

FERRERO Simona Consigliere       X 

                        

                        

  Totale Presenti: 7 

  Totale Assenti: 4 

SONA Matteo - Vicesindaco Assessore extra consiliare X       

FOGLIATO Simona Maddalena Assessore extra consiliare X       

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MENNELLA dr. Ciro il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, OLOCCO Franco nella sua qualità di 

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

indicato. 
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Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Parere Contabile Favorevole 20/12/2017 F.to:LISA Tommaso 

Parere Tecnico Favorevole 20/12/2017 F.to:PALLOTTI Maria 

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 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); 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6. del 30/4/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a seguito 

dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità); 

 

Richiamata inoltre la legge 28/12/2015 n.208, la quale, 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 immobiliare non abbia 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 soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

- La modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di 

esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14/6/93, nonché 

applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli Iap, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 

ubicazione;  

- La riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

Visto l’'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni; 

 

Ritenuto  di dover  confermare dette aliquote anche per l’anno 2018 come approvate con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 30/03/2017 per l’anno 2017; 

 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’art.239, comma 1, 

lett.b, numero 7, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTI  i pareri   di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 

267/2000, rilasciati dal responsabile del servizio tributi e dal  Segretario comunale. 

Con votazione unanime e favorevole 

D E L I B E R A  
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1) Di confermare ,  per l’anno 2018,  le aliquote IMU stabilite nell’anno 2017 con delibera n. 

7 del 30/04/2017, con le seguenti risultanze: 

  

- per ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze appartenente alla categoria catastale 

A1, A/8 e A9: Aliquota del 5 per mille con detrazione di legge di Euro 200,00; 

 

- per le AREE FABBRICABILI  e per i FABBRICATI DIVERSI dalle fattispecie suindicate: 

Aliquota dell’8,60 per mille. 

 

per i TERRENI  :  Aliquota 8,60 per mille  ; 

 

  

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2018; 

 

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni 

vigenti; 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – 4° comma – del D.Lgs.267/2000 con voti tutti 

favorevoli espressi separatamente. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: OLOCCO Franco 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MENNELLA dr. Ciro 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 16/01/2018 al 31/01/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 

 

Ceresole d'Alba, li 16/01/2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MENNELLA dr. Ciro  

 

 

 

 

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

 

Ceresole d'Alba, li 16/01/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MENNELLA dr. Ciro 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 

 

È divenuta esecutiva in data  

 

Ceresole d'Alba, li  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MENNELLA dr. Ciro 

 

 

 


