
COMUNE DI RIALTO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 DEL 04/08/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 18,30 nella sede
Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Risultano:

N. ordine Nome e Cognome Presente Assente

1 CASANOVA Silvio X

2 BRUNET Michela X

3 ULTRA Lorenzo X

4 DASSORI Maria Margherita X

5 DOGLIO Valentina X

6 MOLLICA Giuseppe X

7 PODELLA Giuseppe X

TOTALE 7

Assiste il Segretario Comunale Dott. Silvano FERRANDO.

Il Sig. Silvio CASANOVA – Sindaco, 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:



OGGETTO: Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012,
coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44;

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;

ATTESO che l’art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

a) al comma 6, che l’aliquota base, pari al 7,6‰, può essere modificata, con deliberazione di
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 3 punti percentuali;

b) al comma 7, che l’aliquota ridotta al 4‰ per l’abitazione principale e per le relative pertinenze,
può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 2 punti percentuali;

VISTO, altresì, il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/08/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio
dell’anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 il quale fissa il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 30/09/2014;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2014 le aliquote dell’imposta municipale propria in
modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei
servizi medesimi,

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come
espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in
aumento o in diminuzione;

RITENUTO opportuno applicare le aliquote stabilite dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,



senza avvalersi della possibilità di modificare, in aumento e in diminuzione, relativamente alle
unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze;

CONSIDERATO che in merito alla detrazione per abitazione principale il Comune recepisce ed
applica il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e non si avvale della facoltà di disporre
l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, così come
stabilito dall'art. 16 del Regolamento Comunale sull’Imposta Municipale Propria, approvato con
deliberazione C.C. n. 8 del 04/08/2014;

VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti
disposizioni normative:
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto
legge n. 201 del 2011”,
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13
del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6,
primo periodo, del citato articolo 13”;

PRESO ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote, come sopra
determinate, è definito al comma 4 dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011;

RITENUTO necessario determinare le aliquote IMU per l'anno d'imposta 2014, come segue:

a) ALIQUOTA BASE: 9‰;

b) ALIQUOTA RIDOTTA per le abitazioni principali e relative pertinenze: 4‰;

c) ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari locate, con contratto di locazione stipulato e
regolarmente registrato e per le unita immobiliari concesse in uso gratuito tra genitori e figli
e viceversa e/o tra fratelli e sorelle, che nell'abitazione concessa abbiano stabilito la propria
dimora abituale e residenza anagrafica: 8‰;

d) ALIQUOTA RIDOTTA per le abitazioni concesse in uso gratuito tra genitori e figli e
viceversa, di cui all'art. 12 del Regolamento Imposta Comunale Propria, che nell'abitazione
concessa abbiano stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica: 5‰;

RICHIAMATA la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014);

VISTO il Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n° 201 convertito con modificazioni nella Legge del
22 dicembre 2011 n°214, all'art. 13;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;



CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:

 CONSIGLIERI PRESENTI: N. 7
 CONSIGLIERI VOTANTI : N. 7
 VOTI FAVOREVOLI : N. 7
 VOTI CONTRARI: N. 0
 CONSIGLIERI ASTENUTI: N. 0

DELIBERA

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare le aliquote IMU per l’anno 2014, come meglio sotto specificato:

a) ALIQUOTA BASE: 9‰;

b) ALIQUOTA RIDOTTA per le abitazioni principali e relative pertinenze: 4‰.

c) ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari locate, con contratto di locazione stipulato e
regolarmente registrato e per le unita immobiliari concesse in uso gratuito tra genitori e figli e
viceversa e/o tra fratelli e sorelle, che nell'abitazione concessa abbiano stabilito la propria dimora
abituale e residenza anagrafica: 8‰;

d) ALIQUOTA RIDOTTA per le abitazioni concesse in uso gratuito tra genitori e figli e viceversa,
di cui all'art. 12 del Regolamento Imposta Municipale Propria, che nell'abitazione concessa abbiano
stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica, per la parte eccedente il valore di 500
euro della quota di rendita risultante in catasto: 5‰.

3) Di determinare che tutti i contribuenti (di cui punti c e d) aventi diritto ed interessati alle
nuove agevolazioni tariffarie, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, dovranno
presentare al Comune apposita dichiarazione, come da modello fornito dall’Ufficio Tributi, ai sensi
da quanto stabilito dall'art. 13 del vigente Regolamento Imposta Municipale Propria, da effettuarsi
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, in particolare
l'aliquota ridotta avrà decorrenza dalla data di locazione o dalla data di residenza effettiva,
diversamente verrà applicata l'aliquota base;

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;

5) Di dare atto che il gettito derivante dall’imposta di spettanza di questo Comune derivante
dall'applicazione delle aliquote come sopra deliberate verrà introitata in apposito Capitolo del
Bilancio;

6) Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
sono contenuti nel predetto Regolamento IMU;

7) Di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art.



13 c.13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria,
relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

DOPODICHE’

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 7
CONSIGLIERI VOTANTI: N. 7
VOTI FAVOREVOLI: N. 7
VOTI CONTRARI: N. 0
CONSIGLIERI ASTENUTI: N. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

(Silvio CASANOVA) (Dott. Silvano FERRANDO)

Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 T.U. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento è stato espresso, in data 04.08.2014 parere
FAVOREVOLE, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio F.F.
(Silvio CASANOVA)

REGOLARITA’ CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento è stato espresso, in data 04.08.2014
parere FAVOREVOLE, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.
(Silvio CASANOVA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Rialto, lì 08/09/2014
IL MESSO COMUNALE

(Rag. Luca Canepa)

********************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Silvano Dott. Ferrando)


