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    (COPIA) 
COMUNE DI STELLANELLO 

Provincia di Savona  
                 

                                    DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
    N.    11 del Registro delle Deliberazioni 
                                                                                            
 
OGGETTO:  Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria - (IMU)-Ann o 2014 -  
                         
       L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 19,00, nella sede comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale in sessione  straordinaria  ed in seduta pubblica di prima  convocazione. - 
 
Risultano: 
 
 
N.ordine CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1 Bestoso Laura si  
2 Conti Giovanni       si 
3 Mela Ugo       si 
4 Riviera Ornella si       
5 Poggio Giovanni si        
6 Aicardi Simona si       
7 Danio Gianmario si       
8 Valente Giuseppe si       
9 Ghersi Patrizia si      
10 Vignoli Chiara       si   

  
Presenti: n.  07                Assenti: n. 03 

   
           Assiste  il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –       
 
          La Signora Bestoso D.ssa Laura  – SINDACO -  assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno: 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:   Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale  
                         Propria - (IMU)-   

 

In prosecuzione di seduta, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco,; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013,n.147 che ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente 
riferita ai servizi  che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa rifiuti (TARI) destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 
DATO ATTO che ai sensi del comma 703 dell’art.1 della legge n. 147/2013 l’istituzione della IUC lascia 

salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;  
 
RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n. 19 del 27.11.2013 con cui vennero stabilite le 

aliquote IMU per l’anno 2013 nella misura dello 0,85% come aliquota ordinaria e dello 
0,40% per l’abitazione principale e relative pertinenze ;  

 
RIBADITA   la necessità di determinare le tariffe IMU per l’anno  2014 tenuto conto delle modificazioni 

introdotte dalla Legge n. 147 del 27.12.2013  ed in particolare la disposizione di cui ai 
commi 640 e 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 per i quali la somma delle aliquote 
IMU e TASI, per ciascuna tipologia d’immobile, non può superare l’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2103 fissata al 10,60 per mille ed altre 
minori aliquote , in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
ATTESO che ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 il termine per deliberare le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione  con effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.4.2014che ha stabilito il differimento al 31 luglio 2014 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
RICONOSCIUTO  di provveder in questa sede all’approvazione delle aliquote dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2014 nella stessa misura stabilita per l’anno 2013 con le detrazioni allora 
previste oltre a stabilire un’aliquota pari al 7 per mille per quanto attiene alle aree 
edificabili; 

   
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art.49, II° comma, del Decreto 

Legislativo 18.8.2000,n.267; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267; 

CON VOTI  unanimi favorevoli  dei  sette Consiglieri presenti ,tutti votanti e nessun astenuto  espressi per 
alzata di mano: 

DELIBERA  

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, per l’anno 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU): 

a) Aliquota ordinaria: 0,85 per cento; 

b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento; 

c) Aliquota aree edificabili: 0,70 per cento; 

2) di confermare per l’anno 2014 l’importo della detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze nella misura prevista dall’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 214/2011 come modificato dal comma 707 dell’art. 1 della Legge 
23.12.2013,n. 147; 

3) di dare atto che risultano rispettati, per ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi previsti 
dalla vigente normativa in materia di aliquote IMU e TASI; 

4) di incaricare il Responsabile del Servizio tributi per la trasmissione di copia della presente 
deliberazione e del regolamento allegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa; 

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267. 

____________________________________________________________________________________ 


