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 Comune di ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione 
del  CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Deliberazione  N° 18

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC 2014 - COMPONENTE IMU

Il giorno  05/08/2014 alle ore  21:05 nella sala consiliare del Comune, previa l'osservanza delle
formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  a  seguito  di  convocazione  dei  componenti  del
Consiglio Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 GIFRA VITTORIO - Presidente Sì
2 SPINETO PAOLO - Sindaco Sì
3 BISIGNANO FRANCESCO - Vice Sindaco Sì
4 CUCINELLA NICOLETTA - Assessore Sì
5 PRANDO ROBERTO - Assessore Sì
6 BASSO ALBERTO - Assessore Sì
7 CAVANA ANGELO - Consigliere Sì
8 MERLO SILVANO - Consigliere Sì
9 PEZZAN STEFANIA - Consigliere Sì
10 INGLESE DEBORAH - Consigliere Sì
11 MORANDO MARIA GRAZIA - Consigliere No
12 CIMINO ALBERTO - Consigliere Sì
13 CIRRI GIOVANNI - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 12
TOTALE ASSENTI 1

con l'intervento e l'opera di  Massacane Dott. Domenico - Segretario Comunale , con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIFRA VITTORIO - Presidente,
a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
oggetti indicati nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio, dato atto che la discussione in merito alla precedente deliberazione
ha riguardato anche il merito della presente  e vista l'affinità tra la presente deliberazione, posta
all'ordine del giorno n. 7, e la precedente deliberazione adottata, posta all'ordine del giorno n. 5,
propone la votazione in conseguenza scusandosi per la non contiguità dei due punti  nell'ordine
del giorno.

PREMESSO CHE  nel corso del 2013 in materia IMU si sono succedute diverse disposizioni  :
● dapprima l'art. 1 del decreto legge 21 maggio 2013 nr 54 convertito con modificazioni,

dalla legge nr 85 del 18/07/2013, nel prefigurare l'attuazione di una complessiva riforma
della  imposizione  fiscale  sul  patrimonio  immobiliare  ha  sospeso,  per  l'anno  2013,  il
versamento della prima rata per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad
abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonché  alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

c) i terreni agricoli e i fabbricati rurali;
� successivamente il decreto legge 31 agosto 2013 nr. 102 ,convertito con modificazioni

dalla legge 28 ottobre 2013,nr 124 ha :
� abolito per l'anno 2013 la prima rata IMU per  gli immobili in relazione ai quali il sopra

citato  decreto  legge  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  nr.  85/2013,  ne  aveva
stabilito la sospensione;

� abolito per l  'anno 2013, la seconda rata IMU relativa ai fabbricati  costruiti  e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi
non siano in ogni caso locati;

� esentato dall'IMU a decorrere dal 1 gennaio 2014, i fabbricati di cui al precedente punto b)
� ha equiparato all'abitazione principale le unità immobiliari  appartenenti alle cooperative

edilizie a proprietà indivisa,adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;

� con  decorrenza  dal  periodo  di  imposta  in  corso  al  31  dicembre 2013  ha stabilito  la
deducibilità dell'Imu ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli
esercenti arti e professione nella misura del 30 per cento ( comma 716 legge 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, avente ad oggetto“Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che introduce
l'Imposta comunale unica (IUC), che si compone, oltre che della tassa sui rifiuti e del tributo sui
servizi indivisibili, anche della Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili,  escluse le abitazioni  principali  diverse da quelle appartenenti  alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

RICHIAMATO , altresì,  l’art.  1, comma 703, della L. 147/2013 sopra citata, ai sensi del quale
“l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’ IMU”.
Visti, quindi, gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, nonché l’art. 13 del D.L 201 del 06/12/2011conv.
con modificazioni dalla L. n° 214/2011, come modificato dall’art. 1 comma 707 della L. 147/2013,
e il D.Lgs. n° 504/92, istitutivo dell’ICI - al quale il suindicato decreto legge espressamente rinvia
in ordine a specifiche previsioni normative – che contribuiscono a formare la nuova e articolata
disciplina dell ’IMU.

VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 2, secondo periodo, del D.L 201/2011 come modificato
dall’art.  1 comma 707 L. 147/2013, il  quale dispone che “L’imposta municipale propria non si
applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione  di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi
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l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.” nonché le disposizioni contenenti
l’assimilazione all’abitazione principale fissata dal legislatore ai punti a), b), c) e d)dell’art. 13,
comma 2, ultimo periodo, del citato decreto.
VISTO, altresì, la disposizione di cui all’art. 13, comma 2, sesto periodo, del medesimo decreto,
in  base  al  quale  il  Comune  può  assimilare  all’abitazione  principale  le  ulteriori  fattispecie  ivi
previste.

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni
possono  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi  e della
aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.

TENUTO  CONTO  dell’art.  13  comma  15  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 in base al quale 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e'
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze,  di concerto con il  Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997.…”;

TENUTO  CONTO  INOLTRE dell’art.  13  comma  13-bis  del  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011  n.  214  “…13-bis.  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
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011,  n.  23,  e'  eseguito  sulla  base dell'aliquota  e  delle detrazioni  dei  dodici  mesi  dell'anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui aldi cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,
sulla  base  degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito  alla  data  del  28  ottobre  di  ciascun  anno  di
imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo 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."

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione,  delle aliquote e detrazioni IMU;

VALUTATO  in €.1.525.699,35, il gettito dell’IMU ad aliquote di base,  derivante per 
• euro 268.589,35  trasferimento stato 2013  imu abitazione principale e pertinenze-esente

nel 2014 
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• euro 1.240.939 ,00 stima imu altri  immobili  ad esclusione dei fabbricati classificati  nel
gruppo D il cui gettito è riservato allo Stato come previsto  dall'art 1 comma 380 lettera f)
legge nr. 228/2012

• euro 16.171,00 il maggior gettito derivante dalla maggiore aliquota da applicare ad alcuni
fabbricati gruppo D ( D1-D5- D7)  

CONSIDERATO  che  al  fine  di  alleggerire  la  pressione  fiscale  locale   l'amministrazione  ha
manifestato la volontà di procedere a  modificare l'aliquota ordinaria da 0,86 a 0,76 per cento
relativa agli altri fabbricati  compresi di quelli classificati nel gruppo D02-D03-D04-D06-D08-D09-
D10 il cui gettito è riservato allo Stato  e di modificare l' aliquota standard  da 7,6 a 8,10 per i
restanti fabbricati gruppo D(D01-D05-D07).

ANALIZZATI  lo schema di bilancio per l’esercizio 2014 e le previsioni di spesa contenute nella
relazione previsionale  e programmatica,  dai  quale emerge,  nell’ambito delle  scelte di  politica
fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire
l’equilibrio di bilancio, la necessità di non inasprire ulteriormente la pressione fiscale a carico dei
contribuenti;

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito riportando ad aliquota standard  l'aliquota
ordinaria relativa ad altri fabbricati con esclusione dei fabbricati classificati nel gruppo D di cui al
punto precedente  e lasciando inalterate tutte le altre aliquote detrazioni stabilite dalla legge; 

RITENUTO di  determinare   per  l’anno  2014  le  aliquote  e  detrazioni  dell’imposta  municipale
propria nella seguente misura :

Aliquota/detrazione

Misura

Aliquota ridotta abitazione principale appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 0,4

Aliquota ordinaria fabbricati gruppo D con esclusione D01-D05-D07 0,76

Aliquota ordinaria fabbricati gruppo D01-D05-D07 0,81

Aliquota ordinaria altri fabbricati 

0,76

Detrazione per abitazione principale appartenenti alle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. € 200.00

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio Basso

TERMINATA  la relazione e nessuno chiedendo parola.

RICONOSCIUTA  la competenza dell’organo consiliare ex art.  42 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

VISTI i  pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma
del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si allegano
alla presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ad oggi in
vigore;
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VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 in data 23/04/2007.

VISTO che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 30/04/2014 è stato ulteriormente differito
al 31/07/2014 il  termine per l’approvazione del Bilancio di  Previsione degli  Enti  locali  relativo
all’anno 2014;

VISTO il  Decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell'Interno recante l'ulteriore differimento, al 30
settembre 2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili ed in vigore

PRESO ATTO  della seguente votazione espressa nei modi e delle forme di legge: voti favrevoli
n. 9, contrari n. 3 (Cimino, Inglese e Cirri), astenuti nr./

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

DI DETERMINARE , per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le
seguenti  aliquote  e detrazioni  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  propria  per  l’anno
2014:

Aliquota/detrazione

Misura

Aliquota ridotta abitazione principale appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 0,4

Aliquota ordinaria fabbricati gruppo D con esclusione D01-D05-D07 0,76

Aliquota ordinaria fabbricati gruppo D01-D05-D07 0,81

Aliquota ordinaria altri fabbricati 

0,76

Detrazione per abitazione principale appartenenti alle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. € 200.00

DI  DICHIARARE  con  separata  e  conforme  votazione  la  presente  delibera  immediatamente
esecutiva  per  l’urgenza ex art.  134 comma 4 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) per le motivazioni in premessa evidenziate.

DI DARE ATTO  che  avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3
comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

• giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine
di  60  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di  pubblicazione  ove  previsto  dal
regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o
ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
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• straordinario al  Presidente della  Repubblica  per  i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n. 1199.

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

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
F.to:  GIFRA VITTORIO

_______________

il Segretario Comunale 
F.to:  Massacane Dott. Domenico

___________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 713 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni
consecutivi  con decorrenza  dal  13/08/2014 al  27/08/2014,  come previsto  dall'art.  124,  1°  comma, del
D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 13/08/2014

  Il Messo Comunale incaricato di pubblicazione
F.to:   Motto Antonella    
___________________

Il Segretario Comunale
F.to:  Massacane Dott. Domenico

___________________

ATTESTAZIONI

Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c.4 D.Lgs. 267/2000. 
Arquata Scrivia, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giusta  Dott.ssa Anna   

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

SI CERTIFICA

- che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art.  134 suddetto essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Arquata Scrivia, lì 05/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to:   Massacane Dott. Domenico

_____________________

- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune;
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto:
|_| essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
|_| non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi dell'art.
134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì _________________________

Il Segretario Comunale 
Massacane Dottor Domenico 

_____________________

Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale |_| libera per gli usi consentiti (art.16 All.B DPR 
642/1972 e s.m.i.)

Arquata Scrivia, lì ______________ 

Il  Segretario Comunale

_______________________
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