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Comune di Groscavallo 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - PER L'ANNO 
2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Cerutti Dafarra Maria Cristina - Sindaco Sì 

2. Giacomelli Giuseppe - Assessore Sì 

3. Rapelli Lorenzo - Assessore Sì 

4. Moretto Giuseppe - Consigliere Sì 

5. Berardo Alessia - Consigliere Sì 

6. Berardo Paolo - Consigliere Sì 

7. Girardi Piera - Consigliere Sì 

8. Bonade' Bottino Flavio - Consigliere Sì 

9. Santo Fabio - Consigliere Sì 

10. Losero Lorena - Consigliere Sì 

11. Manzone Rossella - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott. DEVECCHI dott. Paolo il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Cerutti Dafarra Maria Cristina 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - PER L'ANNO 2014.           
 

Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 in ordine: 
 
alla regolarità tecnica: 
favorevole 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Devecchi dott.Paolo 

alla regolarità contabile: 
favorevole 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Devecchi dott. Paolo 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 
 
 Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale unica (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non in categoria A/1, A/8 e A/9, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.   16   assunta in data odierna è 
stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina l'Imposta Comunale Unica – IUC; 
 Visto l'art.1 comma 707 della Legge n. 147/2013 che richiama l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta 
municipale unica, che stabilisce: 
1. l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A1, A8 e A9; 
2. i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero ospedaliero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
3. l'imposta non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
4. l'imposta non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 
5. l'imposta non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
6. l'imposta non si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art.28 comma 1 del D.Lgs. n.139/2000, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni  della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 
7. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono concorrenza 
del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
 Richiamato l'art. 1 comma 708 della Legge n. 147/2014 che stabilisce che l'imposta non è 
dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n.2014/2011; 
 Visto il comma 380 dell’art. 1 della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che è riservato 
allo Stato il gettito dell’imposta medesima di cui all’articolo 13 del citato D.L. 201 del 2011, derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento; i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
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 Vista la nota del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 parile 2012, con la quale è stata resa 
nota l'attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica delle delibere regolamentari e 
tariffarie attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 Rilevato che per l’anno 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato 
ulteriormente differito al 31 luglio p.v. con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014; 
 Visto che l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) ha previsto 
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 il parere favorevole del revisore dei conti dott. Giuseppe Villa,  espresso si sensi dall'art. 
239 comma 1° lettera b), del decreto legislativo 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 2-
bis del decreto legge 174/2012; 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sopra riportati, espressi dal 
segretario comunale in qualità di responsabile dell’area economico/finanziaria/amministrativa sensi 
dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 Proceduto a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco Presidente: 
Consiglieri presenti n.11 , Consiglieri astenuti  3 (gruppo di minoranza), Consiglieri votanti n.8  , Voti 
favorevoli n. 8  , Voti contrari n. 0 
  

DELIBERA 
 

 DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 
2014: 
 ALIQUOTA BASE : 0,86% 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e 
A9): 0,4%  
 ALIQUOTA PER PERTINENZE: 0,4% (unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione 
principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie). 
 
 DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2014: 
a- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetto passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica. 
 
 DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014 in applicazione dell’art. 1 
comma 169 della legge 296 del 27/12/2006. 
 
 DI DISPORRE che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 
28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge. 
 
 DI DARE ATTO che l’efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2014. 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Cerutti Dafarra Maria Cristina 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DEVECCHI dott. Paolo 

___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata 
all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 14/07/2014. 
 
Groscavallo 14/07/2014 Il Segretario Comunale 

DEVECCHI dott. Paolo 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
Groscavallo 

Il Segretario Comunale 
DEVECCHI dott. Paolo 

 
 
________________________________________________________________________

____________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dall’eseguita pubblicazione. 
 
Groscavallo _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

DEVECCHI dott. Paolo 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto messo comunale di Groscavallo attesta che il presente atto è stato 
pubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14/07/2014 al 
29/07/2014. 
 
Il sottoscritto messo comunale di Groscavallo attesta che il presente atto è stato 
ripubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al _______________ 
 
Groscavallo       Il Messo Comunale 
  
 

 


