
COMUNE DI QUILIANO
 Località Massapè n. 21

   C.A.P. 17047
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.ro 34 del Registro Deliberazioni
 

OGGETTO :
DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE  DETRAZIONI  DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE  PROPRIA  –  I.M.U.  –  DA  APPLICARE  CON  RIFERIMENTO 
ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

L’anno duemilaquattordici  addì tre del mese di settembre alle ore  20:30 in Quiliano, nella Sede 
comunale (Palazzina Servizi).

Previa notifica degli inviti personale, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto:

Nominativo Presente Assente
FERRANDO ALBERTO X
GIUSTO MARA X
ROGNONI MASSIMO X
LAVAZELLI PIERLUIGI X
GIURIA KATIUSCIA X
TALLARICO ANTONIO X
MANZI ALBERTO X
BAZZANO CARLA X
PORCILE VALTER X
ISETTA NICOLA X
OTTONELLO NADIA X
DI GIOVANNI AMERICO X
ALIPRANDI MATTEO X

Totale presenti : 12 – Totale assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caviglia Stefania

Il Sig. Ferrando Alberto assume la presidenza della adunanza e, constatatane la legalità, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
(D.Lgs.267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno 
successivo;
- che il suddetto termine è stato prorogato al 30/09/2014 ai sensi del Decreto Ministero dell’Interno 
del 18/07/2014;
- che, ai sensi dell'art. 172, lettera e) del sopra citato decreto legislativo, al Bilancio di Previsione è 
allegata  la deliberazione con la  quale  si  determinano,  per l'esercizio  successivo,  le tariffe  per  i 
tributi ed i servizi locali;
- che, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni, i Comuni approvano le 
tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 
8, della Legge 28.12.2001, n. 448, collegata alla manovra finanziaria per l’anno 2002, che fissa il 
termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;

Visto  l’articolo 1, comma 169, della L.  27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria  2007) che 
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”;

Ritenuto  pertanto di dover approvare le aliquote d'imposta municipale propria (IMU) per l'esercizio 
2014 nella misura indicata nel prospetto allegato alla lettera “A” così come previsto dall’art.  13 
della  Legge  22  dicembre  2011,  n.  214  (Supplemento  Ordinario  n.  251)  recante  “Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici”, di conversione al decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta   l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le 
modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dopo esauriente discussione dalla quale emerge che:

Richiamata   in  merito  la  relazione  dell'Assessore  al  bilancio,  Pierluigi  Lavazelli,  relativa  al 
complesso della manovra tariffaria, come da intervento allegato agli atti al punto n. 2 dell'ordine del 
giorno;
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Richiamati  dal  Consigliere  Isetta,  i  contenuti  della  memoria  presentata  dal  Gruppo  Progetto  
Comune,  allegata agli atti al punto n. 2 dell'ordine del giorno;

Udito l'intervento del Consigliere Isetta, il quale domanda se sia possibile differenziare la tassazione 
sugli immobili di cat. D, tra quelli che generano e quelli che non generano lavoro (ad es. i depositi  
petroliferi), 

Udita la risposta dell'Assessore al bilancio, Pierluigi Lavazelli il quale ricorda che questa opzione 
era stata  già valutata,  ma scartata  in quanto incerta  nell'esito,  foriera  di ricorsi  vittoriosi  per  le 
categorie maggiormente tassate; il Sindaco conferma ed aggiunge che questa opzione, già vagliata 
nel  2012,  venne  appunto  accantonata  per  il  rischio  di  ricorsi  per  ingiustificata  disparità  di 
trattamento,  anche se la motivazione alla base, agevolare le aree produttive che danno lavoro, è 
certamente meritevole;

Con voti favorevoli n. 8, contrari 4 (Isetta, Ottonello, Aliprandi, Di Giovanni), su n. 12 presenti e 
votanti per alzata di mano, astenuti nessuno;

D E L I B E R A

per i motivi citati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1)  DI  APPROVARE con  riferimento  all'esercizio  finanziario  2014,  le  aliquote  dell’Imposta 
Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nella misura 
indicata  nel  prospetto  allegato  alla  lettera  “A”  così  come  previsto  dall’art.  13  della  Legge  22 
dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici”, di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201  (in  Supplemento  ordinario  n.  251  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  284  del  6 
dicembre 2011);

2) DI DARE ATTO che per l’anno 2014, la detrazione per le abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente 
assegnati  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica  (come l’A.R.T.E.)  è  quella  stabilita,  come 
indicato nel prospetto allegato alla lettera “A”, dal comma 10 dell’art. 13 della Legge 22 dicembre 
2011, n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”, di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
 
Dopodiché,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno,   su n. 12 presenti e n. 8 votanti per alzata di mano, 
astenuti n. 4 (Isetta, Ottonello, Aliprandi, Di Giovanni);

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ferrando Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caviglia Stefania
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Allegato A)

all'abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze

3,00 per mille

per le unità immobiliari adibite a civile abitazione
concesse in locazione alle condizioni stabilite dagli
accordi stipulati in sede locale, fra le organizzazioni della
proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative, per la definizione dei
contratti-tipo di locazione, a partire dalla data in cui il
conduttore vi abbia stabilito la propria residenza
anagrafica (Per poterne usufruire occorre presentare
all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione).

7,6 per mille

per tutti gli altri immobili, compresi quelli ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D e per le aree
fabbricabili.

10,6 per mille

detrazione per le abitazioni principali classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative
pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati
dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

€ 200,00

IMU - Aliquote e detrazioni applicate per l'anno 20 14
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