
 

COMUNE  DI  TALLA 
(Provincia di Arezzo) 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  13  Del  10 APRILE 2014 

 
 

Oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – Determinazione aliquote e detrazioni anno 

2014.  

 

 

L'anno duemila quattordici  il giorno dieci del mese di aprile alle ore  21,10 presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale per deliberare sulle 

proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune, all’appello nominale, 

eseguito alle ore 21,10: 

 

ROCCHIO  FRANCESCO  P CANTORE MONIA  P 

SANTINI  FABRIZIO  P BIANCHI  MASSIMO  P 

ROSSI  ANTONIO  P BAGLIONI   STEFANO  P 

CANTORE  SAMUELE  A DUCCI  ELEONORA  P 

BASETTI  CLAUDIO  P   

LUCHERINI  SONIA  P   

SCASSA  SARA  P   

IAVARONE  MARCO  Dim.   

CAPPINI  ALESSANDRO  P   

ne risultano presenti n.    11    assenti n.  1    =       

 

 

 

Assume la presidenza il Signor ROCCHIO FRANCESCO in qualità di SINDACO assistita dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor COCCHIARELLA MARIANO 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

 

Entra il Consigliere  Cantore Samuele alle ore 21,20 

 

Esce il Consigliere Santini Fabrizio  alle ore 21,32 

 

 

 



 

 

Oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  IMU – Determinazione aliquote e detrazioni   

ANNO 2014.  

 

 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14 marzo 2011 n.23 e l’art. 13 del D.L. 

6/12/2011, n.201 , convertito con modificazioni dalla legge  22/12/2011 n.214, con i quali viene istituita  
l’imposta municipale propria IMU , 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;; 

 
VISTO il decreto legislativo 446/1997 ed in particolare l’art. 52, disciplinante la podestà 

regolamentare dell’ente  in materia di entrate , applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto 
disposto dalle norme dell’art. 13, co. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, co. 6, del D.Lgs.vo 23/2011; 
 

VISTA la legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità); 
 
VISTO in particolare il co. 707 della citata legge  27/12/2013, n. 147, che , modificando l’art. 13 del 

D.L.  201/2011, prevede che l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8  e A/9, per le quali continuano ad applicarsi  l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 
10; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della Imposta Unica Comunale – I.U.C. – 
Sezione IMU in approvazione nell’odierna seduta consiliare;   
 

RICHIAMATO l’atto C.C. n. 26 in data 08/07/2013  con cui sono state determinate le aliquote IMU 
per l’anno 2013 nella misura dell’ 8,6 per mille  (aliquota di base) e del 5 per mille  (aliquota abitazione 
principale e relative pertinenze); 
 

RILEVATO che , questa Amministrazione intende assicurare il pareggio del bilancio comunale per 
l’anno 2014 e garantire altresì  il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini; 

 
RITENUTO pertanto confermare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta municipale 

propria  nella misura già in vigore nell’anno 2013; 
 
DATO ATTO pertanto  che le aliquote per l’applicazione dell’Imposta municipale propria dal 

01/01/2014 sono le seguenti:  
 

ALIQUOTA di BASE  :     8,6 per mille  
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE :   5 per mille   

 
VISTO l'art. 1, comma 169, della  Legge  27/12/2006, n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007) in base al 

quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, 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 13/02/2014   che differisce al 30/04/2014 il termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali  per l’anno 2014; 

 
 CON la seguente votazione: 

 Favorevoli n. 7 

Contrari n. -- 



Astenuti : 4 (Baglioni, Bianchi, Ducci e  Cantore Monia) 

 

DELIBERA 

 
1) Per quanto sopra esposto, parte integrante e sostanziale del presente atto, di confermare 

per l’anno 2014 le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU con decorrenza 
dal 01/01/2014 , come segue: 

  

 ALIQUOTA DI BASE:   8,6 per mille  

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE:  5 per mille  
 

2) Di confermare  in € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze con le 
modalità  previste dalla normativa statale. 
 

               3)  Di pubblicare la presente deliberazione in base al disposto di cui alla nota  del MEF – 

Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. N. 

24674/2013 in data 11/11/2013.  
 

 

 
 

Parere di Regolarità Tecnica  : Favorevole 
Il Responsabile dell’Ufficio Tributi : :Maria 
Grazia Ferrini 
 
Parere di regolarità contabile : Favorevole 
Il Responsabile del Servizio Finanziario :    
Macconi Donatella  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  Oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  IMU – Determinazione aliquote e detrazioni   

ANNO 2014.  

 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente   Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ROCCHIO FRANCESCO   F.to COCCHIARELLA MARIANO 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

viene pubblicata all' Albo Pretorio online di questo Comune in data  6 maggio 2014 a tutto il quindicesimo giorno 

successivo ai sensi dell’art. 124, T.U. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.  

 

Talla, lì 6 maggio 2014 

Il Responsabile delle Pubblicazioni  

  F.to  Lucherini Roberta 

______________________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Talla, lì 6 maggio 2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           Lucherini Roberta 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti di ufficio, 

                                                                                                         A T T E S T A  

che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal   6 maggio 2014  al  20 maggio 2014. 

 

Talla, lì ______________ 

 
                                                                                                                       L’INCARICATO  DELLE PUBBLICAZIONI  

                                                                                                                                      

 

Il Segretario Comunale, 
A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  ___________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 3, 

D.Lgs/2000). 
 

Talla, lì  

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              F.to   COCCHIARELLA MARIANO 
 


