
_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI ROCCAVERANO 
- Provincia di Asti - 

____________________________________________________________________ 
 
n.  18   delibera       Soggetto ad invio Capigruppo 
in data 31/07/2014       (   ) SI                         (   ) NO 
__________________      _______________________  
n……. prot. gen. ……..      Se SI comunicato con nota 
data ……………………      n. ……. In data ……………… 
__________________      _______________________ 
 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
Del Consiglio Comunale 

________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  IMU ANNO 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTE. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
L'anno Duemilaquattordici  il giorno  TRENTUNO   del mese di   LUGLIO    alle ore 21.00 
Nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria__ ed in prima__ convocazione. 

Risultando presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
________________________________________________________________________ 
N. Ord.  Cognome e Nome   Presente   Assente 
 
1  VERGELLATO Fabio  ( X )    (     ) 
2  CIRIO Francesco Enrico  ( X )    (     ) 
3 CAPRA Giancarlo   ( X )    (     ) 
4 DOTTA Barbara   ( X )    (     ) 
5 BARBERO Simone   ( X )    (     ) 
6 DOGLIOTTI Marco    (    )    ( X  ) 
7 MARTINIANO Renzo  ( X )    (     ) 
8 ZUNINO Danilo   ( X )    (     ) 
9 SATRAGNO Gian Paolo  ( X )    (     ) 
10 GALLESE Luciano   ( X )    (     ) 
11 POGGIO Giuseppe   ( X )    (     ) 
_______________________________________________________________________ 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Tornato Giovanni Marco 
 
Il Presidente Fabio VERGELLATO  in qualità di SINDACO 
 
Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  
 
Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.  
 
 



OGGETTO: IMU ANNO 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria “IMU ”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 
21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 
31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 
30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29/01/2014 N. 5 dal D.L. n. 16 del 
06/03/2014; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC  (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 15  in data odierna, in 
vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del odierna con la quale sono state 
determinate le aliquote e detrazioni TASI  (Tributo servizi indivisibili) anno 2014; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data odierna con la quale sono stati 
approvati rispettivamente il Piano Finanziario e Tariffario TARI  (Tributo servizio rifiuti) anno 
2014; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ed in 
particolare: 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 



CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l’art. 1, Decreto del 29.04.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, il 
quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31 Luglio 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, per il momento, opportuno, definire, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale 
propria “IMU ” come di seguito riportato: 
• ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze) (aliquota massima IMU 6,00 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,80 
PER MILLE - somma IMU + TASI inferiore ad aliquota massima IMU del 6,00 per mille) 
• ALIQUOTA 8,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 
con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 
gennaio 2014) (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,20 - somma 
IMU + TASI inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille) 
• ALIQUOTA 8,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) (aliquota massima 
IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,20 somma IMU + TASI inferiore ad aliquota 
massima IMU del 10,6 per mille) 
 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente 
atto, rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario nonché dal Segretario Comunale a sensi 
dell’art. 49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 
 

CON VOTI espressi palesemente per alzata di mano, Favorevoli n. 10-  Contrari n. // - Astenuti n. // 
- ____/////////////////____________________  

 
D E L I B E R A 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2. DI DETERMINARE le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“ IMU” anno 2014: 
• ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze) 
• ALIQUOTA 8,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 
con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 
gennaio 2014) 
• ALIQUOTA 8,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 
 
3. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 



consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
4. DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014:  
-) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 A/8 A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  
-) se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 
 
5. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
6. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC  (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 
15  in data odierna, in vigore dal 1 gennaio 2014; 
 
7. DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
8. DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO  
Fabio Vergellato     Dr. Giovanni Marco Tornato 

__________________________    _____________________________ 
________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi dal 04/08/2014 al 15/08/2014 nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69). 
 
Addì 04/08/2014       IL SEGRETARIO 
        Dr. Giovanni Marco Tornato 
        _____________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA' 
 
1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 

______________  ai sensi dell'art. 134 c. 3° del D. Lgs. n. 267/2000. 
2) La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la clausola di immediata 

eseguibilità  in data __________ ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs. n. 267/200 0. 
 

IL SEGRETARIO 
Dr. Giovanni Marco Tornato 

        _____________________________ 
________________________________________________________________________ 

PARERI 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario / Amministrativo  e Tecnico, ciascuna per la propria 
competenza, visti gli artt. 49, 147 bis -1° comma e  151 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, esprimono 
parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 
 
_x____ sulla regolarità tecnico amministrativa della proposta - artt. 49, 147 bis -1° comma D.Lgs. 267 /2000 
 
_x____ sulla regolarità tecnico contabile della proposta- artt. 49, 147 bis -1° comma , anche ai sensi  dell'art. 
151 c. 4° D.Lgs. 267/2000. 
 
_____ sulla regolarità tecnica - artt. 49, 147 bis -1° comma D.Lgs. 267/2000 
 
Addì 31/07/2014 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
Fabio Vergellato 

______________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Dr. Giovanni Marco Tornato 

______________________________ 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 
Geom. Stefano Fumo 

_______________________________ 
 


