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C O P I A  A L B O  

 

 

C OM U N E  D I  L E S S OL O  
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 16 

 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2014 - 

CONFERMA ALIQUOTE           
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì Sedici del mese di Luglio alle ore 21.00 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati 

a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria il Consiglio Comunale in seduta 

pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 

COGNOME e NOME-CARICA PRESENTE 

  

1. CAFFARO Elena - Sindaco Sì 

2. BAROLAT MASSOLE Katia - Consigliere Giust. 

3. BOGNETTI Maria Teresa - Consigliere Sì 

4. GALISSE Valter - Consigliere Giust. 

5. MASETTA Graziella - Consigliere Sì 

6. MELAN Renzo Lori - Consigliere Sì 

7. OBERTO TARENA Devis - Consigliere Sì 

8. SONZA Davide - Consigliere Sì 

9. FIO'-BELLOT Alberto - Consigliere Sì 

10. MOTTO ROS Lorenzo - Consigliere Sì 

11. USAI Valter - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assume la presidenza il Sig. CAFFARO Elena – Sindaco 

Partecipa alla seduta il  ALESSANDRO Dott. Giovanni 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto: 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale” in particolare gli articoli 8 e 9 che istituiscono e 

disciplinano dal 2014 l’Imposta Municipale Propria (IMU)  

-  l’art. 13 del  D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale con 

decorrenza 1° gennaio 2012 l’Imposta Municipale Propria (I.M.U 

- L’art. 13 – comma 2 – del D.L. n. 201/2011 come riformulato dall’art. 1, comma 

707, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che l’IMU non si applica 

all’abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 

- L’art. 1, comma 708 della Legge 147/2013 il quale dispone che a decorrere 

dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali così come 

definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993 

- L’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 il quale dispone che è riservato allo 

Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% 

- L’art. 1, comma 380 lett. b), della Legge n. 228/2012 il quale prevede che i Comuni 

partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale con una quota del 

proprio gettito IMU, direttamente trattenuta dall’Agenzia delle Entrate  

- L’articolo 1 – comma 703 – della Legge 147/2013  

 

Richiamato l’articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 – legge di stabilità 2014: 

- comma 639, di istituzione della I.U.C. – Imposta unica Comunale  

- comma 703 che testualmente recita “L'istituzione  della  IUC  lascia  salva  la  

disciplina  per l'applicazione dell'IMU” 

 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale 

ha previsto che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. ….” 

 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione esercizio 2014 è 

stato differito al 31 luglio 2014  giusto  D.M. . del 29 aprile 2014 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 il quale dispone che dall’imposta 

dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.  

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria – I.M.U. -  

approvato da questo consesso in data odierna con propria deliberazione n. 13 

 

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-contabile 
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Con votazione  unanime espressa in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2014 : 

 

 ALIQUOTA UNICA DI BASE   0,76    per cento  

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative  pertinenze, riconosciute tali solo nella 

misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 

       0,4    per cento  

 

2) Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2014 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2014 

 

4) Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la 

pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 

201/2011 

 

5) Di dichiarare con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del TUEL 

approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 
 

 

********* 

 

In esecuzione all’articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono 

di seguito trascritti integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione: 

 

Parere di regolarità tecnico-contabile 

Si esprime parere favorevole 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Marina GIANINO 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CAFFARO Elena f.to ALESSANDRO Dott. Giovanni 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/07/2014 

 

Lì, 19/07/2014 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

f.to Marina GIANINO 

 

 
 

 

Copia per Albo Pretorio Digitale  

 

Lì, 19/07/2014  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

 f.to Marina GIANINO 
 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16 luglio 2014 

 

X Per l’immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000) 

 

  

      Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non 

soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 

267/2000) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

f.to Marina GIANINO 

 


