
 

 

 
 COMUNE DI GERMAGNANO 

 

PROVINCIA  DI TORINO 
  

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N.    31 
 

==================================================================== 
OGGETTO:  Imposta  Municipale  Propria  - IMU - Rideterminazione aliquote 
anno 2014. 
==================================================================== 
 

L’anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di  settembre alle ore  21,00 nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta  pubblica di  prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
AIROLA Francesco  Sindaco   X  
MUSSINO David  Consigliere   X  
BRERO Laura  Consigliere    X 
ROSSATTO Danilo  Consigliere   X  
ROSSATTO Mauro  Consigliere   X  
TAVERNA Giovanna  Consigliere   X  
ROSSI Massimiliano  Consigliere   X  

Totale   6   1 
 

Assume la Presidenza il Sig. AIROLA Francesco - Sindaco 
 

Assiste la seduta il Segretario Comunale Sig.ra PIGOTTI dott.ssa Rita 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19.05.2014 dove venivano 
determinate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2014 così di seguito specificate: 
– aliquota ordinaria 8,00 per mille 
– aliquota abitazione principale 5,5 per mille per le categorie A1, A8 e A9. 
 

Visto il rilievo trasmesso dal Dipartimento delle finanze sull’adozione delle aliquote TASI e 
IMU per le abitazioni principali delle cat. A1, A8 e A9 rispettivamente del 2,5 e 5,5 per mille,  per 
il mancato rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote non deve essere superiore 
all’aliquota massima stabilita che per le abitazioni principali è pari al 6 per mille. 
 

Viste le risultanze dell’alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà comunale anno 2014 
alla data del 16 settembre 2014 da cui si rileva un’ulteriore aggravio a carico dell’ente della quota 
del gettito IMU 2014 per l’alimentazione del Fondo di  Solidarietà comunale pari a €. 28.982,00. 
 

Ritenuto di dover rideterminare le aliquote per l’anno 2014 come segue, a causa del 
consistente taglio ai trasferimenti statali spettanti al Comune, di cui si è venuti a conoscenza 
solamente dopo l’approvazione del bilancio di previsione: 
– aliquota ordinaria 9,00 per mille; 
– aliquota per abitazioni principali delle cat. A1, A8 e A9: 3,5 per mille. 
 

Preso atto che al momento in questo Comune non sono presenti abitazioni principali 
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. 
 

Dato atto  che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio 2014 e delle relative aliquote 
e tariffe è fissato al 30/09/2014. 
 

Richiamata la vigente normativa e nello specifico l’art. 1 c. 444 della Legge 228/2012. 
 
 Il Sindaco chiude la seduta consiliare alle ore 22,10 per lasciare la parola al pubblico 
presente in aula. 
 
 La seduta si riapre alle ore 22,40. 
 

Segue un’ampia discussione in cui l’Amministrazione Comunale si impegna a reperire altre 
risorse finanziarie e verificare la possibilità della riduzione delle spese, al fine di riportare l’aliquota 
dell’IMU per l’anno 2015 all’8 per mille, almeno per gli immobili classificati nella categoria 
catastale D. 
 

Acquisito ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decr. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i. il parere di 
regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari. 
 

Effettuata la votazione in forma palese avente il seguente esito: 
consiglieri presenti n.  6 
favorevoli n.  6 
contrari n. = 
astenuti n. = 
 
 
 



 

 

D E L I B E R A 
 
 
1. di rideterminare  le seguenti aliquote dell’ l’imposta municipale propria (IMU) anno 2014: 
 

– aliquota ordinaria 9,00 per mille; 
– aliquota per abitazioni principali delle cat. A1, A8 e A9: 3,5 per mille; 
 
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze dipartimento delle finanze; 
 
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio per tutti gli adempimenti ad esso conseguenti. 
   
 

 

 

Inoltre con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to AIROLA Francesco 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to PIGOTTI dott.ssa Rita 

 
 
================================================================== 
SI ATTESTANO, ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.  
 
|_|  la regolarità tecnica   ________________________________ 
 
|_|  la regolarità contabile   ________________________________ 
 

================================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dal  1/10/2014 Rep. n. _____________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to PIGOTTI dott.ssa Rita 

Li ______________________    
 
================================================================== 
E’ copia conforme all’ originale per uso amministrativo. 
 
lì _________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PIGOTTI dott.ssa Rita 

 

================================================================== 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ perché decorsi 
10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° c. Decr: Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.) 
 
 
lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PIGOTTI dott.ssa Rita 

 
 


