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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  23   Del  27-09-2014 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER 

L'ANNO 2014 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 15:00, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
CLAUDIA BORRE' Presente Sindaco 

FERRUCCIO ARRIGONI Presente Vice Sindaco 

LAURA CHIAPPANO Presente Consigliere 

DOMENICO DEGLI ANTONI Presente Consigliere 

LUCIA DONINI Presente Assessore 

MAURIZIO MERENI Presente Consigliere 

PAOLO FRANCO MERENI Presente Consigliere 

TONINO REBOLINI Assente Consigliere 

SEVERINO TREVISAN Presente Consigliere 

ROBERTO ZUFFI Presente Consigliere 

CHRISTIAN BASSIGNANI Presente Consigliere 

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
Assume la presidenza la Sig.ra  CLAUDIA BORRE' in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. GIUSEPPE D'URSO. 



 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 27-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to D'URSO GIUSEPPE 

 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 27-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to BORRE' CLAUDIA 

 
 
 
 



e degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
VISTO il D.l. 6 marzo 2014, n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche 
misure 
volte a garantire la funzionalita dei servizi svolte nelle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8 della legge 448/200, il quale dispone che “…il termine per 
deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali…e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche per 
approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione.I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purche entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal primo gennaio dell’anno di riferimento”; 

 
RICHIAMATO : 
- l'art. 1 del D.M. Interno del 13 febbraio, che ha prorgato al 1 aprile 2014 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 
- l’art.2-bis, comma 1, del DL 6/3/2014 n.16, convertito dalla legge 2/5/2014 n. 68 ed il 
D.M. 29/4/2014, con i quali è stato differito al 31/7/2014, il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dei comuni per l’anno 2014; 
- il comunicato del 15/07/2014 del Ministero dell’Interno con cui è stato ulteriormente differito 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30/09/2014; 
 
VISTO, peraltro, il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’I.M.U., approvato con 
deliberazione di C.C. n. 13 del 16/09/2012; 

 
RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2014, la suddetta regolamentazione in materia 
di 
detrazioni IMU, nonche le aliquote gia applicate per l’anno 2013; 
 
VISTO: 

‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000. 

‐ lo Statuto Comunale; 
‐ il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI; 
‐ il Regolamento Comunale di Contabilita; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarita tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1 
D.Lgs. 
26772000 s.m.i.; 

 
All’unanimita dei consensi espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 

1) Di confermare, anche per il 2014, le aliquote IMU applicate nel 2013 ; 



 
2) Di estendere al 2014 ogni ipotesi di esenzione, detrazione o riduzione dell’imposta 

applicata nel 2013. 
 
3) di riconfermare, per l’anno 2014, le scadenze del tributo in n. 2 rate, precisamente al 16 

giugno e al 16 dicembre, ferma la possibilita del pagamento effettuato in un’unica 
soluzione entro la data del 16 giugno. 

 
4) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il 
tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutivita e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio 
comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate. 

 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 . 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CLAUDIA BORRE' F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

 

___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
Lì, 27-09-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  30-09-2014 al 15-10-2014, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 16-10-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

 


