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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE N. 19 del 08/08/2014 
 

Seduta Pubblica 

 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2014, 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI "TASI" - ANNO 2014. 
 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  otto del mese di  Agosto alle ore  18:00 in Robbio nella Sala Consigliare, 

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

Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di prima  convocazione. 

Fatto l'appello risultano presenti 11 ed assenti 2 consiglieri come dal seguente elenco: 

 
 

All'appello risultano: 

 

FRANCESE ROBERTO Presidente Presente 

CESA STEFANIA Consigliere Presente 

FERRARA MARCO Consigliere Presente 

ROSSINI GREGORIO Consigliere Presente 

CANELLA KATIA Consigliere Presente 

ROGNONE LAURA Consigliere Presente 

ROSSI ENRICO Consigliere Presente 

QUAGLIO ENRICO Consigliere Presente 

BALDI SIMONA Consigliere Presente 

BAIOCCATO CATERINA Consigliere Presente 

MESSINA ARIANNA Consigliere Assente 

FERRARI PIERO Consigliere Assente 

LUGANI ROBERTO Consigliere Presente 

 

Assume la presidenza il sig. FRANCESE ROBERTO, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. 

NATALE ANGELA MARIA. 

Il presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.  
 



 

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014, approvazione Piano 

Finanziario ed aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili "TASI" - anno 2014. 

 

 IL SINDACO 

dà lettura del punto di cui in oggetto e passa la parola all'Assessore Rossi che illustra quanto segue: 

"Dopo l'approvazione dei regolamenti, passiamo ora all'approvazione delle aliquote previste per IMU e 

TASI.  

La scelta di confermare le aliquote dell'IMU e prevedere aliquote anche per la TASI è stata una scelta 

obbligata visti i vincoli e gli impegni già assunti nel corso dei primi mesi dall'anno 2014 

dall'Amministrazione e dal Direttore Generale che ci ha preceduti.  

Al di la delle scelte fatte è innegabile che le stesse incidano sulla struttura dei costi comunali il cui 

contenimento non è di immediata attuazione come intuibile da qualsiasi persona che ha un minimo di 

infarinatura di gestione di attività economiche siano esse società, enti o  associazioni. 

Alcune manovre correttive sono state individuate, alcune già in parte attuate  ed altre verranno definite nei 

prossimi mesi.  

Per far ciò si stanno rivedendo i contratti al fine di ridiscuterne le condizioni ove ritenute non soddisfacenti 

o cercando soluzioni alternative in grado di garantire, a parità di servizio, risparmi di spesa. 

Detto ciò e passando ad illustrare le principali punti della delibera, per quanto attiene all'IMU vengono 

riconfermate le aliquote dell'anno scorso e le stesse detrazioni che lo ricordiamo nel nostro caso sono: 
• 4 per mille per abitazione principale (solo per categorie A1, A8 e A9) • 5 per mille per unità immobiliari concesse a titolo gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta  • 9,2 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli  • 9,2 per mille per immobili di categoria D di cui il 7,6% riservato allo Stato  

Con le seguenti riduzioni:  �50% per i fabbricati considerati inagibili o inabitabili �50% per i fabbricati storici o artistici �50% per i fabbricati in fase di ristrutturazione 
Per quanto attiene alla TASI vengono previste le seguenti aliquote: 

• 2,5 per mille per abitazione principale  • 2,5per mille per unità immobiliari concesse a titolo gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta  • 2,5 per mille per immobili merce • 1 per mille per fabbricati rurali di cui all'art.13, co. 8 D.L. 201/11 • 1,4 per mille per altri fabbricati ed aree edificabili  
Non vengono previste, per l'anno 2014 riduzioni possibili ai sensi dell'art. 11 del regolamento.  

La necessità di statuire tali aliquote deriva dal minor trasferimento del fondo solidarietà previsto in €. 

630.000  per il 2013 ed €. 491.500 per il 2014 e per la maggiore decurtazione IMU per alimentazione del 

fondo pari a in €.  359.385 per il 2013 ed €. 407.592per il 2014.  

Con MINORI ENTRATE €. 186.707 
In ogni caso, non sono stati superati, cumulativamente tra le due aliquote, i limiti massimi previsti dalla 

norma. Anzi, a parte per gli altri fabbricati, ci si è mantenuti sensibilmente sotto i limiti di legge." 

 

CHE le premesse risultano come segue: 

 

"RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 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 il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 31 luglio 2014 e 

successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 di ulteriore differimento al 30 settembre 

2014; 

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, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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; 

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; 

�la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione 

principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il 

primo grado in linea retta; 

�l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

�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; 

VISTI gli artt. 8, 9, 10 , 11, 12, 13 del Regolamento Imu per l'anno 2014 che disciplinano le esenzioni 

d'imposta per espressa previsione normativa; 

VISTI gli artt. 14, 15, 16, 17 del Regolamento Imu per l'anno 2014 che disciplinano le possibili agevolazioni 

e riduzioni d'imposta; 

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 

2014 n. 68, è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 

limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 

unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 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. 201/2011;  

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 

24 giugno 2014, con cui sono state determinate le variazioni a conguaglio delle assegnazioni, già attribuite, 

del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell'IMU standard, con 

particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, che permette anche 

di definire i dati preventivi di gettito per l'anno 2014 ai fini IMU; 

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; 

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel 

Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate 

sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei 

relativi soggetti passivi; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 

147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto impositivo 

della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  l'abitazione  

principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria, ad eccezione, in 

ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l'applicazione dell'IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari 

all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la 

possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può 

ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote 

inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto 



previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella 

determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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 immobile; 

RITENUTO  pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle 

tariffe applicabili nel 2014  ai fini IMU e TASI;  

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite dell'1 per mille; 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui 

l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 

quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la 

determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell'ammontare complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con 

norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare 

riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare 

nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi e 

della copertura percentuale per ogni servizio, come da seguente Piano Finanziario Tasi: 

 

Servizi indivisibili Costi 

% 

copertura 
chiesta 

all'utenza 

 

Nel Piano Finanziario 

Illuminazione pubblica €   270.000,00    61,41% €   165.807,00 

Cura del verde pubblico €      47.000,00    61,41% €     28.862,70 

Gestione rete stradale 

comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

€     23.000,00 

 

 

    61,41% 

 

 

€     14.124,30 

Sgombero neve €        5.000,00     61,41% €        3.070,50 

Servizi di polizia locale €    259.200,00     61,41% €   159.161,71 

Servizio di protezione civile €        7.000,00     61,41% €       4.298,70 

Anagrafe €      69.900,00    61,41% €    42.925,59 

 
Assistenza e servizi alla 

persona 

 

€   195.000,00 

 

 

  61,41% 

 

 

 

€   119.749,50 

 €  876.100,00  TOTALE €  538.000,00 
 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 

fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 

differenziate introdotte dal Comune; 

CONSIDERATO che, essendo legata l'applicazione della TASI in primo luogo all'esigenza per il Comune di 

recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell'esclusione dell'abitazione 



principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 2014 non è più previsto 

alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato, appare corretto che la TASI venga applicata in via 

principale alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse equiparati, in quanto tali cespiti non formano 

più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli altri immobili;  

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, 

nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il 

comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in 

L. 68/2014, ha previsto che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e 

del 16 dicembre e quella della TASI al 16 ottobre ed al 16 dicembre; 

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 dell'8.08.2014 e del Tributo sui Servi Indivisibili (TASI) 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 dell'8.08.2014; 

 

Ai fini dell'approvazione viene formulato quanto segue: 

1. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta 
municipale propria con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

 

Aliquota  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 (una per ciascuna cat. C/2, 

C/6, C/7) 

4 per mille 

Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad 

un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore) 

5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni 

agricoli 

9,2 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,2 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

2. 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; 

3. DI CONFERMARE le seguenti riduzioni d'imposta: 

a) 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 

al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni., come definito dall'art. 14 

Regolamento Imu 2014; 

b) 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati di interesse 

storico o artistico, come definito dall'art. 15 Regolamento Imu 2014; 

c) 50% dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione, 

come definito dall'art. 16 Regolamento Imu 2014; 

4. DI RIMANDARE alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento 

dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio 

comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti 

passivi; 

5. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione al Tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

 

Aliquota  abitazione principale cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e 

relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna 

cat. C/2, C/6, C/7) 

 

 

2,5 per mille 



 

Aliquota  abitazione principale immobili cat. A1, A8, A9 e 

relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna 

cat. C/2, C/6, C/7) 

 

 

2 per mille 

Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad 

un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore) 

2,5 per mille 

Immobili merce (esenti Imu art.1 co.1-2 D.L. 102/2013) 2,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 

D.L. 201/2011 e s.m.e.i 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 1,4 per mille 

6. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta 

dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI calcolata applicando 

la relativa aliquota; 

7. DI NON DELIBERARE riduzioni di cui all'art. 11 del Regolamento TASI 2014; 

8. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili, analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI, è pari al 61,41 per cento; 

9. DI DARE ATTO del rispetto del vincolo di cui all'art. 1 co. 677 Legge 147/2013, così come dimostrato 

dalla tabella seguente: 

   IMU           TASI  TOTALE 

Aliquota  abitazione principale immobili cat. 

A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, 

così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per 

ciascuna cat. C/2, C/6, C/7) 

 

 

 

       esenti 

 

 

 

 

2,5 per mille 

 

 

2,5 per mille 

Aliquota  abitazione principale immobili cat. 

A1, A8, A9 e relative pertinenze, così come 

definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna 

cat. C/2, C/6, C/7) 

 

 

 

4  per mille 

 

 

2 per mille 

 

 

6 per mille 

Unità immobiliari ad uso abitativo concesse 

in uso gratuito ad un parente entro il primo 

grado in linea retta (figlio-genitore) 

 

5 per mille 

 

2,5 per mille 

 

7,5 per mille 

Immobili merce (esenti Imu art.1 co.1-2 D.L. 

102/2013) 

     

      esenti 

 

2,5 per mille 

 

2,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e s.m.e.i 

 

      esenti 

 

1 per mille 

 

1 per mille 

Terreni agricoli 9,2 per mille   Esenti   9,2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, 

immobili cat. D  e aree edificabili 

 

9,2 per mille 

 

1,4 per mille 

 

10,6 per mille 

 

10. DI DARE ATTO  che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

11. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



SENTITE le premesse sopra riportate, 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e contabile e la correttezza 

amministrativa ai sensi dell'art. 74 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così aggiunto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 

convertito in L. n. 213 del 07.12.2012; 

 

Acquisito, altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti in merito al presente provvedimento; 

 

   Con voti espressi nei modi voluti dalla legge, da cui risulta: 

Presenti: n. 11 

Favorevoli: n. 9 

Contrari: n. 2 Baioccato - Lugani 

Astenuti: nessuno 

 

D E L I B E R A 

 

CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta 
municipale propria con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

 

Aliquota  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 (una per ciascuna cat. C/2, 

C/6, C/7) 

4 per mille 

Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad 

un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore) 

5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni 

agricoli 

9,2 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,2 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

2. 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; 

3. DI CONFERMARE le seguenti riduzioni d'imposta: 

d) 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 

al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni., come definito dall'art. 14 

Regolamento Imu 2014; 

e) 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati di interesse 

storico o artistico, come definito dall'art. 15 Regolamento Imu 2014; 

f) 50% dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione, 

come definito dall'art. 16 Regolamento Imu 2014; 

4. DI RIMANDARE alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento 

dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio 

comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti 

passivi; 

5. DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione al Tributo 
sui servizi indivisibili (TASI) con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

 

Aliquota  abitazione principale cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e 

relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna 

cat. C/2, C/6, C/7) 

 

 

2,5 per mille 



 

Aliquota  abitazione principale immobili cat. A1, A8, A9 e 

relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna 

cat. C/2, C/6, C/7) 

 

 

2 per mille 

Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad 

un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore) 

2,5 per mille 

Immobili merce (esenti Imu art.1 co.1-2 D.L. 102/2013) 2,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 

D.L. 201/2011 e s.m.e.i 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 1,4 per mille 

6. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta 

dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI calcolata applicando 

la relativa aliquota; 

7. DI NON DELIBERARE riduzioni di cui all'art. 11 del Regolamento TASI 2014; 

8. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili, analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI, è pari al 61,41 per cento; 

9. DI DARE ATTO del rispetto del vincolo di cui all'art. 1 co. 677 Legge 147/2013, così come dimostrato 

dalla tabella seguente: 

   IMU           TASI  TOTALE 

Aliquota  abitazione principale immobili cat. 

A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, 

così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per 

ciascuna cat. C/2, C/6, C/7) 

 

 

 

       esenti 

 

 

 

 

2,5 per mille 

 

 

2,5 per mille 

Aliquota  abitazione principale immobili cat. 

A1, A8, A9 e relative pertinenze, così come 

definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna 

cat. C/2, C/6, C/7) 

 

 

 

4  per mille 

 

 

2 per mille 

 

 

6 per mille 

Unità immobiliari ad uso abitativo concesse 

in uso gratuito ad un parente entro il primo 

grado in linea retta (figlio-genitore) 

 

5 per mille 

 

2,5 per mille 

 

7,5 per mille 

Immobili merce (esenti Imu art.1 co.1-2 D.L. 

102/2013) 

     

      esenti 

 

2,5 per mille 

 

2,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e s.m.e.i 

 

      esenti 

 

1 per mille 

 

1 per mille 

Terreni agricoli 9,2 per mille   Esenti   9,2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, 

immobili cat. D  e aree edificabili 

 

9,2 per mille 

 

1,4 per mille 

 

10,6 per mille 

 

10. DI DARE ATTO  che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

11. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 



il Consiglio Comunale riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione espressa nei modi voluti dalla legge da cui risulta: 

Presenti: n. 11 

Favorevoli: n. 9 

Contrari: n. 2 Baioccato - Lugani 

Astenuti: nessuno 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.      

 

 



COMUNE di ROBBIO 
Provincia di Pavia 

 

 

******* 

 

 

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 08.08.2014 

 

 

Parere del Revisore dei Conti in merito alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 

"Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014, approvazione Piano 

Finanziario ed aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili "TASI" - anno 2014 ". 

 
Il sottoscritto BARBENZA MARCO in qualità di revisore dei conti del Comune di Robbio 

 

VISTI 

 

i contenuti della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'8 

agosto 2014, 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole. 

 

Robbio, lì 29.07.2014 

 

 

         IL REVISORE DEI CONTI 

         dott. Marco BARBENZA 

 

 
 

 



Allegato alla deliberazione di CC n. 19/2014 
 

 

COMUNE DI ROBBIO 
 Provincia di Pavia 

 

***** 

 

 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000. 

Lì, 05/08/2014. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DOTT. ANGELA MARIA NATALE 

 

 

 

 

Parere di Regolarità Contabile 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000. 

Lì, 05/08/2014. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

RAG. ANNALISA MARINONI 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  

  

Il Presidente  

FRANCESE ROBERTO  

  

 Il Segretario Comunale 

 dott. NATALE ANGELA MARIA 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, mediante affissione all'Albo Pretorio del 

 

 Comune, ove rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi dal 19.08.2014 al 03.09.2014                              

 

Robbio, lì 19.08.2014 

 

 Il Vice Segretario Comunale 

 DOTT. BARBARA CASALI 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta  

 

esecutiva il giorno 30.08.2014 

 

 
 
 Il Segretario Comunale 

 

 

 


