
COMUNE DI VAL REZZO PROVINCIA DI COMO 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 23    del Reg. Deliber.      N.    92      Reg.Pubbl. 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE E  CONFERMA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (I.M.U.) PER L'ANN O 2014  
 
 
      
L’anno duemilaquattordici................. addì…….……….cinque ………………………….…, 

 
 del mese di…….settembre….............alle ore...… 21.18…...nella Sede Comunale,    previa  
 
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge,  si è riunito il Consiglio Comunale      in    

sessione  ordinaria …...ed in seduta……..  pubblica……di  seconda convocazione  

Risultano: 
 
 PRESENTE ASSENTE 

1.   IVAN PUDDU X 
 

 

2.  GIORDANO GILBERTO INVERNIZZI X 
 

 

3. MAURO ALESSANDRO CAPRA  X 
 

4. SEBASTIANO CONTI  
X 

 

5. ROSSI IVAN FELICE  
X 

 
 

6. PIERMARIO CREMELLA  
X 

 

7. MICHELA MILESI  X 
 

8. WALTER GIOVANNI CONTI X 
 

 

9. MARCELLO DIANO X 
 

 
 

10. MARCO CANZANI X 
 

 

11. ELENA CURTI X 
 

 

 
TOTALE NRO 

 
9 

 
2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Natalino avv. Gianpietro 
Il Sig.  PUDDU IVAN - assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE E  CONFERMA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (I.M.U.) PER L'ANN O 2014  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco introduce la discussione dell’argomento di cui al presente ordine del giorno, precisando, che 
l’Amministrazione ha inteso lasciare invariata l’applicazione dell’IMU, con le precedenti aliquote, agevolazioni, 
esenzioni e detrazioni applicate nel corso del 2013; 
 
Visti gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, con legge 22 
dicembre 2011, n. 214, con i quali si è provveduto all’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;  
 
Vista la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014), con la quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), la quale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e dell’ulteriore componente relativa ai servizi, 
comprensiva della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti); 
 
Tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal d.l. n. 35,in data 8 aprile 2013, 
convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal d.l. 54 del 21 maggio 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
luglio 2013 n. 85, dal d.l. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, 
dal d.l. n. 133 del 30 novembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; 
Viste: 

• La deliberazione di C.C. n.  20   del 05.09.2014 di approvazione delle tariffe e del piano finanziario relativo alla 
TARI (Tassa sui rifiuti); 

• La deliberazione del C.C. n.  21 del 05.09.2014 di determinazione delle tariffe relative alla TASI (Tributo sui 
servizi indivisibili); 

Preso atto di quanto disposto dal comma 677 della legge 147/2013, secondo il quale, “Il Comune, con la medesima 
deliberazione di cui al comma 676, puo 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 immobili. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo 
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate…detrazioni d’imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato d.l. 201 del 
2011”. (comma introdotto con d.l. 6 marzo 2014, n. 16); 
 
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”. 
 
CONSIDERATO che a 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 ; 
 
VISTO il D.l. 6 marzo 2014, n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la 
funzionalita dei servizi svolte nelle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8 della legge 448/200, il quale dispone che “…il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali…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 all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal primo gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che dall’anno 2012, tutte le deliberazione 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’art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio;  
 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno emesso in data 18.07.2014 con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione da parte degli EE.LL, è stato differito,  al 30.09.2014; 
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VISTO , peraltro, il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’I.M.U., integrato e modificato con con 
deliberazione di C.C. n. 14   del 27.9.2012; 
 
VISTA la delibera di  C.C.nro  21 del  16.09.2013 ad oggetto:  “Determinazione aliquote, detrazioni e valori venali aree 
fabbricabili per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – anno 2013; 
 
DATO ATTO che il disposto di cui all’art. 6 -Agevolazioni-   comma  2   del suddetto regolamento recita: 
“detrazione d’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per 
gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non  superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
euro 400.” 
 
RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2014, la suddetta regolamentazione in materia di detrazioni IMU, nonché 
le aliquote già applicate per l’anno 2013 ossia: 
 

• ALIQUOTA DI BASE   
0.76% PER CENTO  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E FABBRICATI ASSIMIL ATI AD ABITAZIONE 
PRINCIAPALE AI SENSI ART. 3 COMMA 8-9 
0.40% PER CENTO  

 
 
VISTI:  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000, lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento per l’applicazione TARI e TASI, il Regolamento Comunale di Contabilita; 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 
42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarita tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 
ACQUISITO , altresi, il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile,   
CON VOTI :  UNANIMI   espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) Di determinare,  confermando , anche per il 2014, le aliquote IMU applicate nel 2013 qui si seguito specificate: 

• ALIQUOTA DI BASE   
0.76% PER CENTO  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E FABBRICATI ASSIMIL ATI AD ABITAZIONE 
PRINCIAPALE AI SENSI ART. 3 COMMA 8-9 
0.40% PER CENTO 

3) Di estendere l’applicazione, anche al 2014, del disposto di cui al comma  6  dell’art. 2  del vigente Regolamento 
comunale relativo dell’IMU, e, pertanto: 
“detrazione d’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non  superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di euro 400. 
 
4) Di estendere al 2014 ogni ipotesi di esenzione, detrazione o riduzione dell’imposta applicata nel 2013. 
 
6) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il  tramite del portale : 
www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine 
ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle  norme in premessa richiamate. 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 
267 . 
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Fatto, letto e sottoscritto: 

 
 
  Fto   IL PRESIDENTE      fto   IL SEGRETARIO 
PUDDU geom. Ivan              Gianpietro dr.Natalino  
………………………..       ………………………… 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto  Segretario, certificato che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio  

 
di questo Comune il giorno  08.09.2014  .......................e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi 
 
 
Lì.   08.09.2014 
 

f.to IL SEGRETARIO  COMUNALE 
   ... Gianpietro dr.Natalino................................................. 

_______________________________________________________________________________ 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad suo amministrativo 
 
Lì   08.09.2014    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Gianpietro dr.Natalino   
........................................................... 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
 
 

A T T E S T A 
 
 
che la presente deliberazione , in applicazione del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, 
  
E’ divenuta esecutiva il giorno: 05.09.2014…………….. 
X  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ) 
• decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art. 134, comma 3), 
 
 
 
      f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  

        Gianpietro dr.Natalino   
 

 
 
 
 


