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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOVVEERREEDDOO  DDII  GGUUAA’’  
PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa  

 
COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 30 Reg. Delib. 

 
OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) per l’anno 2014 
 
L'anno 2014, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 19,30 nella 
sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in 
sessione ORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 
  P. A. 

1 PASTORELLO ANTONIO – Sindaco X  
2 CIOETTO CLAUDIO – Consigliere X  
3 DAL CAVALIERE RENATO – Consigliere X  
4 FORTUNA ROBERTA - consigliere  X 
5 ZORZAN FEDERICA – Consigliere X  
6 CESARETTO SIMONE – Consigliere X  
7 ZOLIN RINALDO – Consigliere X  
8 CRIVELLARO GAETANO – Consigliere X  
9 GEMMETTO STEFANO – consigliere X  

10 COLPO ATTILIO – Consigliere X  
11 MARCON ALESSANDRO - consigliere X  

 TOTALE 10 1 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lauretta Zanini. 
Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASTORELLO 
ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato depositato 24 ore 
prima nella sala delle adunanze. 
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Entra il consigliere comunale Crivellaro Gaetano 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, e l'art. 13 del D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con i quali è stata istituita 
l'Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012 e fino al 2014; 
Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art.1, comma 380, della legge 
24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della 
riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione 
di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per centro, di cui al 
comma 6, primo periodo, dell'art.13 citato; 
 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 
27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta 
basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, 
con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso 
gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del 
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che 
peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d’Aosta, in cui tali tipologie di immobili 
risultano esenti per legge; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per 
cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale 
aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228. 

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà 
essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune 
potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri 
analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 
2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della 
Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013; 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà 
tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in 
considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in 
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base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare 
l’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; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote 
IMU relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base 
delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

Richiamato il proprio provvedimento n° 23 del 29.11.2013 all’oggetto: “CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 
L'ANNO 2013” 
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è 
stato differito al 31/07/2014; 

Visto il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", 
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 28 in data odierna; 
Considerato che nel nostro Comune per l’anno 2013 le aliquote erano le seguenti: 

0,76% aliquota di base per tutte le unità immobiliari all’infuori dell’abitazione principale,  
relative pertinenze e terreni; 

0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

0,95% per i terreni agricoli ed aree fabbricabili. 

 Detrazione per abitazione principale ..........................€ 200,00 

Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 
2014 si rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 
2013; 
 
Dopo breve discussione; 
Tutto ciò premesso; 

− Visto il T.U.E.L. 18.08.2000 n° 267; 

− Visto lo statuto del Comune; 

− Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 del D. L.vo 28/08/2000, n.267, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano: 

− Presenti  n. 10 

− favorevoli  n. 10 

− astenuti: n.   0 

− contrari  n.   0 
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D E L I B E R A 

 

1) Di confermare per l'anno 2014, sulla base delle valutazioni espresse in 
premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU: 

0,76% aliquota di base per tutte le unità immobiliari all’infuori dell’abitazione 
principale,  relative pertinenze e terreni; 

0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e per le relative pertinenze 

0,95% per i terreni agricoli ed aree fabbricabili 

2) Di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale nella seguente misura: 

 Detrazione per abitazione principale………………………………… € 200,00 

3) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto 
dal MEF. 

 
 

******************************************* 
 

Il Sindaco propone inoltre di dichiarare immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione, data l’urgenza di provvedere in merito. 

il Consiglio Comunale 
Accogliendo la proposta del Sindaco, con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0, 
espressi per alzata di mano 

delibera 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del 
quarto comma dell’art. 134, del Decreto Legislativo N° 267/00. 
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 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to: Antonio Pastorello  F.to: Zanini dott.ssa Lauretta 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi affissa all'Albo Pretorio di 
questo Comune ove rimarrà esposta per giorni 15 consecutivi, a norma dell'art. 124 del 
D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale 
 
Roveredo di Guà, li _____________________ 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ECONOMICO-FINANZIARIO 
 Giampaolo Pastorello 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni 
consecutivi (art.124 D.Lgs. 267/2000) 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 
267/2000. 

 è divenuta esecutiva il _________________ decorsi  10 giorni dalla data di 
pubblicazione(art. 134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000). 

 
 
Roveredo di Guà, li ________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Zanini dott.ssa Lauretta 
 
 
 

Carla
Font monospazio
7 agosto 2014

Carla
Font monospazio
f.to:




