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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

N. 20 del 05-08-2014
 
 C O P I A
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER
L'ANNO 2014

 
 
L’anno  duemilaquattordici il giorno 05 del mese di Agosto alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione , in prima convocazione in seduta ordinaria
 
Risultano:
 

CONTI FABIO PRESIDENTE Presente MACHEO FLAVIO CONSIGLIERE Presente

CAGNI ROBERTO CONSIGLIERE Presente SCIASCIA MASSIMO CONSIGLIERE Assente

ANGELINETTI
GIUSEPPINA

CONSIGLIERE Presente MANZONI MARTINO CONSIGLIERE Presente

DELL'AVO PAOLO CONSIGLIERE Presente PETAZZI ALESSIO CONSIGLIERE Presente

SPIATTA GIORGIO CONSIGLIERE Presente

DELL'AVO PIERO CONSIGLIERE Presente    
GHIRIMOLDI RITA CONSIGLIERE Presente    

 
 
 Presenti:        10
Assenti:           1
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. CHICCA FRANCESCO il quale provvede alla
redazione del presente verbale
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE, CONTI FABIO assunta la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



 

 

 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU
PER L'ANNO 2014
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
· gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge
costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia
finanziaria di entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;
· l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa
che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
· gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero
267 (TUEL) e smi;
· l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà
regolamentare generale in materia di loro entrate;
· l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede 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 purché entro il termine innanzi
indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
richiamati altresì:
· il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;
· l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che
norma l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2
del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);
· l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e
successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo
2014, n. 16;
considerato che:
· il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili;
· la base imponibile IMU è data: per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita
rivalutata del 5% moltiplicata per dei coefficienti; per i terreni edificabili la base
imponibile è tuttora data dal valore venale in comune commercio;
· le aliquote fissate dal legislatore sono:
_ aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento, che i Comuni con deliberazione
del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono
modificare in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
_ aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze,
che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti
percentuali;
visto il Regolamento  per l’applicazione della IUC, sezione IMU approvato con
deliberazione consigliare n.   19 in data odierna;
attestato che sulla proposta della presente deliberazione,
 sono stati acquisiti i   pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (ex articolo 49 del TUEL);



 
tutto ciò premesso,
 
con  voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 2 (Sigg.ri Manzoni Martino e Petazzi Alessio)
 

DELIBERA
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2. di approvare le aliquote IMU per l’anno 2014 come segue:
_ 0,45% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative
pertinenze;
dall’imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00
(duecento/00), rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
_ 0,80% per tutti gli altri immobili;
3. di prendere atto che sono esenti dall’Imposta Municipale Propria:
_ i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd “beni
merce”), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
_ i fabbricati rurali ad uso strumentale;
_ i terreni agricoli in quanto, a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs
504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, il Comune di Plesio rientra tra i comuni
montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del
Ministero delle Finanze del 14/06/1993);
 
di dichiarare  con separata unanime votazione la presente immediatamente eseguibile (articolo 134,
comma 4, del TUEL).



 
 PARERI AI SENSI  ART. 49 E 147-BIS DEL  D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000
 
 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa, essendo conforme alle norme e alle regole
tecniche che sovrintendono alla specifica materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e
147-bis del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
 
 
 
 
Plesio,  05-08-2014                                            Il Responsabile Ufficio  TRIBUTI          
                                                                                           F.to  DELL'AVO GABRIELLA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa, essendo conforme alle norme, alle regole
finanziarie – contabili e alle previsioni di bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e
147-bis del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
  
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa da essa prevista ai sensi del combinato
disposto dell’art. 49 e 151 comma 4 del TUEL 18.08.2000, N. 267. 
 
 
 
 
 Plesio, 05-08-2014   
                                                                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                    F.to Daniela Battaglia                      
 



Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO
COMUNALE

f.to Dott. CONTI FABIO f.to  Dell’Avo Paolo f.to Dott. CHICCA
FRANCESCO

 
______________________________________________________________________________
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  dal giorno 20-
08-2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico.
 
 
Plesio, 20-08-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to Dott. CHICCA FRANCESCO
 
  
______________________________________________________________________________
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 05-08-2014
 

[  ]   perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134  c. 4 D. L.vo 267/2000;
[  ]   decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D. L.vo  267/2000 senza che siano
stati sollevati rilievi.
 

Plesio, 20-08-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to Dott. CHICCA FRANCESCO

 
______________________________________________________________________________
 

 
  
 Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
 
 
Plesio, 20-08-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE

  Dott. CHICCA FRANCESCO
 


