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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 

 
 
OGGETTO:  
D.LGS. 14.3.2011 N. 23. - D.L. 6.12.2011 N. 201 CONV. IN LEGGE 22.12.2011 N. 214 I.M.U. - 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.           
 

 
L’anno duemilaquattordici addì uno del mese di luglio alle ore 21.00, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale di cui risultano:  
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
CANDEAGO RINALDO PRESIDENTE SÌ 
VISCARDI GUIDO CONSIGLIERE SÌ 
PAUTASSO FILIPPO CONSIGLIERE NO 
CAVAGLIA' PIETRO VICE SINDACO SÌ 
IANNONE ANNA CONSIGLIERE SÌ 
DESTEFANIS GIUSEPPE CONSIGLIERE SÌ 
MEGLIA ELIANA CONSIGLIERE SÌ 
MONASTEROLO ROBERTO CONSIGLIERE NO 
BONETTO MARIO LUIGI CONSIGLIERE SÌ 
VIERIN LUCIANO CONSIGLIERE SÌ 
GERMINARA DANIELE CONSIGLIERE SÌ 
COLLA MARIAGRAZIA CONSIGLIERE SÌ 
STELLA DIEGO CONSIGLIERE SÌ 

   
 Totale Presenti: 11 
 Totale Assenti: 2 

 
 
Assume la presidenza CANDEAGO Rinaldo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZOLA dott. Luigi 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»; 

 Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 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; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, limitatamente ai terreni posseduti e 
condotti da coltivatori diretti; 

- 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, la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del 
maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito 
in L. 214/2011; 

-la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 
principale ; 

  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 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; 



 Dato atto che, per garantire gli equilibri del bilancio di parte corrente e per assicurare un 
buon livello di funzionamento dei servizi, si ritiene di dover determinare per l’anno 2014 le aliquote 
nel seguente modo: 

 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

4,00 per mille 

Aliquota per abitazione principale concessa in 
comodato gratuito tra parenti in linea retta di 1° 
grado (genitori/figli) e relative pertinenze (1 per 
categoria tra C/2 – C/6 – C/7) 

5,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati - aree 
edificabili e terreni agricoli  

8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille di cui il 7,6 per mille  è riservato 
esclusivamente allo Stato 

 

 Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

 Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Sig. VIERIN Luciano il quale fa presente che è più 
opportuno stabilire un’aliquota più bassa (4per mille) specialmente per i beni a carattere produttivo 
visto il momento critico per le imprese ed una riduzione dell’imposta per i beni concessi in 
comodato d’uso, al fine di aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà. 

 Il Sindaco fa presente che le aliquote sono rimaste invariate e l’aliquota per le abitazioni 
concesse in comodato d’uso è stata fissata al 5 per mille; le aliquote così come definite servono a 
garantire gli equilibri di bilancio per la parte corrente, ed assicurare un buon funzionamento dei 
servizi;  

 Acquisito il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 come sostituito dall’art. 3 c. 1 
lett b) della Legge  213/2012 nonché l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti; 
 
 Con votazione espressa in forma palese: 
n° votanti: 11 n° voti favorevoli: 7 
  n° voti contrari: 4 (Sigg. VIERIN Luciano – GERMINARA Daniele –  
                                                   COLLA Mariagrazia – STELLA Diego)   

 
DELIBERA 

 
Di stabilire, per l’anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria: 

 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

4,00 per mille 



Aliquota per abitazione principale concessa in 
comodato gratuito tra parenti in linea retta di 1° 
grado (genitori/figli) e relative pertinenze (1 per 
categoria tra C/2 – C/6 – C/7) 

5,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili e terreni agricoli  

8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille di cui il 7,6 per mille  è riservato 
esclusivamente allo Stato 

 
Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 
residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

Di dare atto che per poter usufruire dell’aliquota ridotta del 5 per mille per il comodato gratuito tra 
parenti in linea retta di 1° grado, gli interessati dovranno presentare apposita dichiarazione di 
concessione di comodato gratuito all’Ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione 
della dichiarazione di variazione IMU. 

Di dare atto che la deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni sarà inviata al 
Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 466 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 Con separata votazione espressa in forma palese: 
n° votanti: 11 n° voti favorevoli: 7 
  n° voti contrari: 4 (Sigg. VIERIN Luciano – GERMINARA Daniele –  
                                                   COLLA Mariagrazia – STELLA Diego)   
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
 
Parere espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito  dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge  n. 
213 del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto  dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 
2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità contabile Favorevole 01/07/2014 F.to:TUNINETTI Antonella 

Regolarità tecnica Favorevole 01/07/2014 F.to:BUSSANO Ornella 

 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: CANDEAGO Rinaldo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ZOLA dott. Luigi 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 17/07/2014 al 

01/08/2014 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U.E.L. 267/2000. 

 

Virle Piemonte, li 17/07/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ZOLA dott. Luigi  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01-lug-2014 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

ZOLA dott. Luigi 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Virle Piemonte, li _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

ZOLA dott. Luigi 
 

 
 


