
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 30/2015 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2015: MODIFICA DELIBERA 
C.C. N° 15 DEL 09.07.2015. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTISEI del mese di 
NOVEMBRE alle ore 18,00, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge si è riunito, per la seduta straordinaria di prima convocazione, 
il Consiglio Comunale composto dai Signori: 

1) GIORDANO BRUNA : Sindaco 
2) GIORDANENGO VILMA : Consigliere 
3) ARMANDO GIANCARLO : Consigliere 
4) GHILARDI DANILO : Consigliere 
5) NIVELLO DAVIDE : Consigliere 
6) ROASIO DARIO : Consigliere 
7) TALLO NE CLAUDIO : Consigliere 
8) DADONE FILIPPO : Consigliere 
9) BERAUDO ENRICO MARIA : Consigliere 
1 O) PELLEGRINO MAURA : Consigliere 
11) LERDA MARIA AUSILIA : Consigliere 

Presenti: n. 11 
Assenti: n. I 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La seduta è pubblica. 

La Sig.ra GIORDANO BRUNA, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2015 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2015: MODIFICA DELIBERA C.C. N° 15 DEL 09.07.2015. 

A relazione del Vice Sindaco Armando; 

RICHIAMATI: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a decorrere 
dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/3/2011, in 
forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, convertito nella Legge n. 44 
del 26/4/2012; 
le disposizioni dell'art. 8 e dell'art . 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, 
nonché le norme dell'art. 14, comma 6,del medesimo decreto legislativo; 
le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, dell'art . 1, 
commi 161-170, della Legge n. 296 del 27/12/2006, in materia di attività di accertamento, rimborsi e 
versamenti, in quanto richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.; 
l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha riservato allo Stato 
il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello O, 76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle 
altre categorie di immobili; 
l'articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, altre 
disposizioni in materia di IMU; 
la Legge 22/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con la quale è stata istituita l'Imposta Unica 
Comunale (1.U.C.), la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n.147, che ha stabilito che i fabbricati rurali ad 
uso strumentale, di cui all'art.13, comma 8, del DI 6 dicembre 2011, N.201, sono esclusi dall'applicazione dell'IMU; 

RICHIAMATE: 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 20.05.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento dell'Imposta Unica Comunale - 1.U.C. ; 
la deliberazione del Consiglio n. 15 del 09/07/2015 con la quale sono state fissate le aliquote 
dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2015; 

RITENUTO di adeguare alla normativa precitata la tassazione sui fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 
all'art.13, comma 8, del DL.6 dicembre 2011, n.201,convertito nella lege 22 dicembre 2011, n.214, che risultano 
esclusi dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art.1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013,n.147; 

Acquisita la richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 settembre 2015, prot.n.43879, con la 
quale si evidenz ia la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi della delibera sopra citata nella 
parte ove prevede si applichi a detti fabbricati l'aliquota dello 0,2 per cento; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla Regolarità tecnica; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato: 

Votanti n. 11 
Voti Favorevoli n. 11 
Voti contrari n. I 
Astenuti n. I 

DELIBERA 

1. Di rettificare la deliberazione C.C. 09/07/2015 n. 15 e di stabilire che i fabbricati rurali ad uso strumentale, di 
cui all'art.13, comma 8, del DL 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, sono 
esclusi dalla applicazione dell'IMU. 

2. Di trasmettere , ai sensi dell'art. 13, comma 15, della legge 214/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze. 

3. Di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione 2015 così come previsto dall'art. 172, comma 1, 
lettera e) del D.Lgs 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
(GIORDANO Bruna) 

F.to -------
,,<f'A:;· 

IL CONSIGLIERE ANZIANO, . ~,, IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) _ '\ _ ~):.} (MONDINO Dr. Dario) 

F.to ~---:.:, F.to -- -- ------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 
267 /2000 dal 02.12.2015 

a_1~ 
1
~p. :r~_,~ IL SEGRETARIO COMUNALE 
! f 'i. V\ (MONDINO Dr. Dario) 

·-~ d; F.to _____ _ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVIT A' 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13.12.2015 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile. 

(X) per la scadenza del termine di 1 O giorni dalla data della 
pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ------


