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 ORIGINALE         N.  21 

 COPIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.) – anno 2014. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì 28  del mese di AGOSTO  alle ore 18,30  nella sala delle adunanze.     

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:  

N. 

d’

or

d. 

 

COGNOME NOME 
 

Pres. 

 

Ass

. 

 N. 

 

d’o

r. 

 

COGNOME NOME 
 

Pres. 

 

Ass

. 

1 QUARETTA   CARLO X   8 
 

 
 

TAGLIONE VITTORIO X  

2 PETTINAROLI GIULIANA 

 

X  9 VISCONTI MARCO X  

3 CANE PIETRO 

 

 XG 10 PILONI RAFFAELA X  

4 QUARETTA FRANCESCO 

 

 XG 11 FORTIS PIETRO X  

5 CORBETTA MATTIA 

 

X      

6 PAVAN ARMIDO 

 

X      

7 CROTTA CAROLINA 

 

X      

 

    
 

Totali 9 2 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DR. SSA NELLA VECA  la quale provvede 
alla redazione   del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti,      il Sig. CARLO QUARETTA    – Sindaco –  
 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto    sopra 
indicato 
legenda G giustificato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

   

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 /03/2011 n° 23 e art. 13 del DL 

6/12/2011  n°201, convertito con modificazioni con la legge del 22/12/2011 n°214, con le quali 

viene istituita l’IMU, con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in tutti 

i comuni del territorio nazionale. 

Vista la legge del 27/12/2013 n° 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito tra 

l’altro l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale IUC dal primo gennaio 2014 composta dalla 

TASI, TARI e IMU. 

Tenuto conto inoltre da quanto stabilito dalla legge del 24/12/2012 n°228, e dal DL n° 

35 del 8/04/2013 convertito con modificazioni della legge 6/06/2013 n°64 e dal DL n° 54 del 

21/05/2013 convertito con modificazioni della legge  18/07/2013 n° 85 e dal DL n°102 del 

31/08/2013 convertito con modificazioni dalla legge del 29/01/2014 n°5. 

Visto il comma 677 dell’art 1 della legge n°147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): 

il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita per legge 

statale IMU 2013 fissata al 1.06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquota TASI 

massima del 0.25 per cento può essere aumentata dello 0.08 per cento a condizione che siano 

finanziate detrazioni d’imposta come da disposizioni legislative. 

Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013 delle modificazioni applicative dal 

primo gennaio 2014, del regolamento comunale IUC e delle specifiche necessità del bilancio di 

previsione 2014; 

ritenuto indispensabile allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, garantire la 

corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e consentire la 

conservazione degli equilibri di bilancio  adottare le aliquote del tributo come segue: 

 

- Aliquota abitazione principale cat. Non escluse  A/1, A/8, A/9  = 0.4 per 

cento. 

- Aliquota ordinaria 0.86 per cento 

- Detrazione abitazione principale 200 euro 

 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del 1° comma dell’art. 

48 del DL 18/0/2000 n°267, i pareri di regolarità tecnica finanziaria competenti 

Visto il DL del 18/08/2000 n°267 

 

Visto l’esito della votazione 

 

PRESENTI      nr 9 nove 

VOTANTI       nr 9 nove 

FAVOREVOLI  nr. 9 nove 

CONTRARI      nessuno 

ASTENUTI      nessuno 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

di approvare le aliquote dell’IMU per l’anno 2014 stabilite dall’art. 13 del DL 201/2011 

come segue: 

- Aliquota abitazione principale cat. Non escluse  A/1, A/8, A/9  = 0.4 per 

cento. 

- Aliquota ordinaria 0.86 per cento 

- Detrazione abitazione principale 200 euro 

 

Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto ai sensi del art. 1 comma 169 

della legge n°296/2006 dal primo gennaio 2014. 

Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al regolamento IUC 2014. 

Di inviare la presente deliberazione al MEF. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Visto l’esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato 

 

PRESENTI      nr 9 nove 

VOTANTI       nr 9 nove 

FAVOREVOLI  nr. 9 nove 

CONTRARI      nessuno 

ASTENUTI      nessuno 

 

 

Delibera  

 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

            IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Carlo Quaretta    f.to Nella Veca 

 

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Carlo Quaretta 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                        f.to Valeria Sonzogni 

 

        

  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all’Albo 

Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi; 

 è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

Lì,   30/08/2014     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Nella Veca 

         

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

Lì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 


