
 

 

 

 

 

COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA 

Provincia di Sondrio 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Prot. N. 2477 

 

Numero  15  del  23-07-2014 

 

 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014. ALIQUOTE E 

DETRAZIONI. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 21:05, presso questa Sede 

Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione  in  convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

COMETTI MAURO DECIO P CRISTINI ROBERTA P 

CORLATTI GIANCARLO P FOIANINI IVANO P 

PAROLO ADELE P GIANOTTI GIOVANNI P 

COMETTI PATRIZIA P CRISTINI SILVIO A 

DELL'AVO DENNY P LANZETTI MARIO P 

CERIANI ISACCO FAUSTO A   

 

PRESENTI…:    9  

ASSENTI…..:    2 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. CHICCA FRANCESCO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, COMETTI MAURO DECIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014. ALIQUOTE E DETRAZIONI. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO CHE la legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014)  ha modificato l’art. 13 del 
D.L. 201/2011 che aveva anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L.. 201/2011; 
 
CONSIDERATO CHE una delle principali modifiche apportate dalla citata Legge 147/2013 è   
l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria degli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 le quali continuano ad essere assoggettate all’IMU con la detrazione di 
200,00 euro; 
 
CONSIDERATO che le aliquote base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 sono fissate nella 
misura: 
- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità 
di incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 
- dello 0,2% per per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento; 
- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% 
l’aliquota base; 
 
CONSIDERATO altresì che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00; 
 

VISTO l’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito IMU ad 
aliquota di base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il 
restante gettito viene attribuito al Comune; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 
- n.4 del 30/04/2014 “Approvazione regolamento IUC” e in particolare il capitolo II in materia di 
IMU; 
- n.9 del 09/07/2013 “Imposta Municipale Propria anno 2013. Conferma aliquote e detrazioni”; 
 
PRESO ATTO delle agevolazioni previste in materia di IMU nel citato regolamento comunale 
IUC; 
 
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 in base al quale “gli enti 
locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro al data fissata dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 30.06.2014 relativa  
all’approvazione degli schemi di Bilancio e della relazione previsionale e programmatica 
2014/2016; 
 
 
CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente 
per l’anno 2014 può essere soddisfatto, confermando sia la detrazione di legge per l’abitazione 
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principale delle categorie catastali non esentate dalla legge  A1, A8,A9  che le aliquote e 
detrazioni già determinate per l’anno 2013, come segue: 

 

Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 2014 
 
� aliquota dello 0,4 per cento  

per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

� aliquota di base dello 0,76 per cento 

per tutte le tipologie di immobili e per le aree fabbricabili; 

� detrazione di legge di euro 200,00   prevista  per l’unità immobiliare appartenente alle 

categorie catastali A1, A8, A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze per la quale continua ad applicarsi l’imposta, rapportata al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;   

PRESO ATTO CHE, ai sensi della normativa vigente, nel Comune di Torre di S.Maria, in quanto 

Comune totalmente montano, sono esenti dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria i 

terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

RITENUTO per l’anno di imposta 2014, confermare in materia di aliquote IMU e detrazioni 

quanto deliberato per l’anno 2013, con atto soprarichiamato CC n. 9/2013, considerate le stime 

di gettito IMU preventivate in sede di stesura di bilancio; 

DATO ATTO CHE ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta 
municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 
 

VISTE: 
-la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
-la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 
inerenti la IUC sul citato portale; 
 
RICHIAMATI i seguenti Decreti del Ministero dell’Interno che hanno differito il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2014: 
-  DM. 19.12.2013 proroga 28.02.2014; 
-  DM. 13.02.2014 proroga 30.04.2014; 
-  DM. 29.04.2014 proroga 31.07.2014; 
 

PRESO ATTO della riunione la Conferenza Stato-città ed autonomie locali , presso il Ministero 
degli Interni, del 10 luglio 2014 che,  su conforme richiesta pervenuta all'A.N.C.I., ha 
ulteriormente  differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione da parte 
degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
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ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 il parere di regolarità tecnico-

contabile espresso dal Responsabile Finanziario; 

CON VOTI  unanimi favorevoli resi nei modi di legge dai consiglieri votanti  (astenuti 2 Gianotti 
Giovanni e Lanzetti Mario)  
 

D E L I B E R A 

1) DI CONFERMARE,  per l’anno di imposta 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria deliberate con atto CC. n. 9/2013 e vigenti per 

l’anno 2013: 

 
� aliquota dello 0,4 per cento  

per abitazione principale e relative pertinenze, relativamente alle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9  (non oggetto di esenzione L. 147/2013); 

� aliquota di base dello 0,76 per cento 

per tutte le tipologie di immobili e per le aree fabbricabili; 

� detrazione di legge di euro 200,00   prevista  per l’unità immobiliare appartenente alle 

categorie catastali A1, A8, A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze per la quale continua ad applicarsi l’imposta, rapportata al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;   

 
2) DI DARE ATTO CHE tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014;   

  
3) DI DARE  ATTO CHE, ai sensi della normativa vigente, nel Comune di Torre di S.Maria, in 

quanto Comune totalmente montano, sono esenti dall’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 

nerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del 

D.L.201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU; 

 

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet del Comune; 

 

Indi, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione con voti unanimi favorevoli resi 
in forma palese  
 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 
comma 4 del Testo Unico per gli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA 

Provincia di Sondrio 

 

 

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 23-07-2014 
 

 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014. ALIQUOTE E DETRAZIONI. 

 
 

 

PARERE UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
PARERE ___________________SULLA REGOLARITA’ TECNICA RESO AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 

1 E 147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000. 

       IL RESP.UFFICIO TECNICO COMUNALE 

   F.to Palleni Ivana           

                                                                       
 
 

PARERE UFFICIO RAGIONERIA 

 

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE RESO AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 1 E 

147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000. 
           

 

                                                                                                  IL RESP. SETTORE RAGIONERIA 

                         F.to Paola Nana 

 

 

PARERE UFFICIO SEGRETERIA 

 

PARERE______________________SULLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI 

DELL’ART.49 COMMA 1 E 147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000 

      

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AAGG                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Facetti Grazia                          F.to Dott. Chicca Francesco 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to COMETTI MAURO DECIO 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune dal giorno               04-08-2014               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Lì, 04-08-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   23-07-2014 
 

 

[  ]  perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000);  
 

 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 

 

Lì, 23-07-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DOTT. CHICCA FRANCESCO 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 


