
 

COMUNE DI BEDONIA 

Provincia di Parma 

 

       

          

         COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero  11   Del  10-04-2014 

 

 

Oggetto: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014. 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sede 

Municipale di Bedonia, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei Signori: 

 

BERNI CARLO P FILIBERTI ALESSANDRO P 

CATTANEO MARIA PIA P MOLINARI LODOVICO P 

GRANELLI PIER LUIGI P LUSARDI ALESSANDRO P 

OPPICI GIUSEPPE P MONTEVERDI COSTANTINO P 

ROFFI ANTONIO P BARBIERI LUCA P 

SERPAGLI GIAN PAOLO P SQUERI CHRISTIAN P 

MOLINARI SANDRO P MAESTRI SIMONE P 

MONTEVERDI LINO P ZERBINI BARBARA P 

GALLI VERONICA A   

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

Vengono nominati scrutatori i Sigg. 

Assessori esterni: 

 

 

 

Presiede il Signor BERNI CARLO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero 

legale degli intervenuti, per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui 

appresso: 

Partecipa quale segretario CARDINALI DOTT.SSA GRAZIELLA 
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Numero  11   Del  10-04-2014 

 

 

Oggetto: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti IMU, TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU ; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC), approvato con 

deliberazione di C.C. n. 9 in data odierna,, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue 

componenti ; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10.04.2014 con la quale 

sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2014  con la quale è stato 

approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’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. Per il 2014, l’aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

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.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
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all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale 

stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 

servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

Con voti favorevoli 11, contrari 5 (Barbieri-Maestri-Squeri-Monteverdi C.-Zerbini) 

espressi nelle forme di legge dai 16 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di confermare  per l’anno 2014, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU”, contenute nella delibera di C.C. N. 19 del 26/06/2013 avente oggetto 

“Imposta Municipale propria: determinazione delle aliquote per l’anno 2013”; 

  

Tipologia di immobile 

 

Aliquote IMU 2014 

Abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 

e A/9) e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di 

una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7). 

 

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 707 della Legge 

27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) Sono esclusi dall’esenzione: i 

fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 

(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); 

Abitazione principale  - di cat. A/1, A/8 e 

A/9 - e relative pertinenze 
 (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di 

una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7). 

4 per mille  
- detrazione euro 200 - 

rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 708 della Legge 

27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) 

Tutti gli altri immobili 

altri Fabbricati  Aree fabbricabili 

 

9,2 per mille 
 

 

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n .9 in 

data odierna; 

 

4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 

consentita dalla 
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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; 

 

5) di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del relativo testo 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 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 ; 

 

 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
      


