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COPIA ALBO 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE    

    

    

    

N. N. N. N. 16 del  del  del  del 05/09/201405/09/201405/09/201405/09/2014        

    

    

 

OGGETTO : OGGETTO : OGGETTO : OGGETTO : ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014 ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014 ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014 ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014 ----    

APPROVAZIONE APPROVAZIONE APPROVAZIONE APPROVAZIONE ----                                            

    

L’anno DuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordici, addì CINQUECINQUECINQUECINQUE, del mese di SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE,,,, alle ore  ventunoventunoventunoventuno e minuti zerozerozerozero,,,, in 

Brosso nel  Palazzo Comunale, e nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato con avvisi 

scritti, notificati ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE,  in 

sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei signori: 

 

Cognome e NomeCognome e NomeCognome e NomeCognome e Nome    CaricaCaricaCaricaCarica    PresentePresentePresentePresente    

   

1. NICOLINO Mauro Sindaco Sì 

2. GIANSETTO Annalisa Consigliere Sì 

3. ZANCHETTA Daniele Vice Sindaco Sì 

4. PECORARO Mauro Michele Aldo Consigliere Sì 

5. CURTA Antonino Consigliere Sì 

6. PRESBITERO BRACCO Alessandro Consigliere Sì 

7. FONTANA Morgana Consigliere No 

8. MASCIA Christian Consigliere Sì 

9. PERALMA Franco Consigliere Giust. 

10. MASCIA Christian Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 2 

   

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MAGLIONE Tiziana. 

 

Assume la presidenza il Signor  NICOLINO Mauro, Sindaco che, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

    

    

VISTI: 

• l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, che ha anticipato a 

decorrere dal 01/01/2012 l’applicazione in forma sperimentale dell’Imposta municipale propria di cui 

agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011; 

• l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, 

espressamente applicabile anche all’Imposta municipale propria in virtù del combinato disposto 

dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

RICHIAMATO il comma 380 dell’articolo unico delle legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) che ha 

soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, mentre ha stabilito che 

compete allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, con possibilità per i Comuni di 

aumentare di 0,3 punti percentuali tale aliquota, fino al massimo di 1,06%; 

CONSIDERATO, pertanto, che in forza delle novità normative sopra richiamate compete al Comune l’intero 

gettito dell’Imposta Municipale Propria, alle aliquote deliberate dall’Ente nelle misure minima e massima 

stabilite dal D.L. 201/2011, ad eccezione dei fabbricati di cat. D per il quali il gettito ad aliquota dello 0,76% 

spetta allo Stato, mentre l’eventuale maggior gettito frutto di un incremento dell’aliquota è di competenza 

interamente del Comune; 

RIHIAMATO il c. 707 dell’articolo unico della legge n. 147/2013 che ha modificato alcune parti dell’art. 13 

del D.L. 201/2011, ed in particolare: 

 ha escluso l’applicazione dell’Imposta sull’abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna 

delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)- eccetto fabbricati di lusso cat. A1, A8 e A9 – e assimilate 

(abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in  ricovero o casa di cura, se tenute a 

propria disposizione, abitazione ex coniugale assegnata con provvedimento giurisdizionale ad uno degli 

ex  coniugi); 

 ha introdotto ulteriori assimilazioni all’abitazione principale (unità immobiliari appartenente a 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, fabbricati appartenenti a personale in servizio presso le Forze 

Armate, Polizia, Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia posseduto e non 

concesso in locazione); 

 ha stabilito che non è dovuta l’imposta dal 1° gennaio 2014 per i fabbricati rurali strumentali e per i 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, purchè non locati (cd. beni merce); 

DATO ATTO che si rende necessario modificare la misura delle aliquote d’imposta in maniera differenziata 

al fine di garantire il raggiungimento degli equilibri del bilancio; 

VISTO il c. 169 articolo unico della legge 296/2006 che stabilisce il termine per deliberare aliquote e tariffe 

dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione  dell’anno di 

riferimento;  

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

VISTO il Comunicato del Ministero dell’Interno di proroga del termine per l’approvazione bilancio di 

previsione 2014 al 30 settembre p.v.; 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13 D.L. 201/2011 come modificato dalla L. 64/2013, a decorrere 

dall’anno d’imposta 2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali devono essere inviate telematicamente, mediante inserimento del testo delle stesse, nell’apposita sezione 

del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell’art. 13 del D.L. 

201/2011; 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 dal responsabile del servizio interessato 

in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 

3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dal revisore dei conti; 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge; 
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D E L I B E R A 

 

1. DI DETERMINARE per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 

- Aliquota pari a 0,45 % per le abitazioni e pertinenze dei fabbricati di cat. catastale A1, A8 e A9 

destinate ad abitazione principale ed assimilate; 

- Aliquota pari a 0,85% per i fabbricati di cat. catastale D (di cui 0,76% di competenza dello Stato); 

- Aliquota pari a 0,85% per tutti gli altri immobili; 

2. DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa, 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi 

dell’art. 13 comma 13bis del D.L. 201/2011; 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. c. 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Brosso.  Responsabile Procedimento:Segretario Comunale  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO/PRESIDENTEIL SINDACO/PRESIDENTEIL SINDACO/PRESIDENTEIL SINDACO/PRESIDENTE    

F.to : NICOLINO Mauro 

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE    

F.to : Dott.ssa MAGLIONE Tiziana 

 

 

 

 

 

 

PARERIPARERIPARERIPARERI    

Parere in ordine alla regolarità tecnicaParere in ordine alla regolarità tecnicaParere in ordine alla regolarità tecnicaParere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

o E’ regolare sotto il profilo tecnico 

o Non è regolare sotto il profilo tecnico 

 

Brosso, lì __________________      Il Responsabile del Servizio  

        NICOLINO Mauro 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile Parere in ordine alla regolarità contabile Parere in ordine alla regolarità contabile Parere in ordine alla regolarità contabile  espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

o E’ regolare sotto il profilo contabile 

o Non è regolare sotto il profilo contabile 

o Ai sensi dell’art. 49-comma 1°- del D.Lgs.267/00 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del 

responsabile del servizio di ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione 

di entrata. 

Brosso, lì __________________      Il Responsabile del Servizio  

           

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ ufficio 

 

ATTESTAATTESTAATTESTAATTESTA    

 

che la presente deliberazione 

 

o viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 05/09/2014 (124 

c.1 del D.lgs 267/2000). 

 

o  E' copia conforme all'originale in formato digitale. 

Brosso, lì 05/09/2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)    
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Diventata esecutiva in data Diventata esecutiva in data Diventata esecutiva in data Diventata esecutiva in data 05050505----setsetsetset----2014201420142014    

X Per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) 

      Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000) 

 

Brosso, lì, 05-set-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE    

F.to :       

 

 

 


