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COMUNE DI QUARONA 

 

 

 
ERRATA CORRIGE atto di deliberazione consiliare n. 17 in data 05/08/2014 avente per 
oggetto “Determinazione aliquote per l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Anno 2014” 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Dato atto: 
- che in data 19/08/2014 è stata pubblicata all’Albo Pretorio digitale, la deliberazione n. 17 
assunta dal Consiglio Comunale in data 05/08/2014 avente ad oggetto “Determinazione 
aliquote per l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Anno 2014”; 
- che per mero errore materiale nel testo della deliberazione è stato inserito il simbolo “‰” 
(per mille) in luogo del simbolo “%” (per cento) nella determinazione delle aliquote I.M.U.; 
 
Rilevato che occorre procedere alla correzione del testo e conseguentemente alla ripetizione 
del procedimento di pubblicazione dell’atto di cui trattasi; 
 
Con la presente,  

DETERMINA 
 

- Di disporre la correzione del testo della deliberazione assunta dal Consiglio Comunale 
nella seduta del 05/08/2014 – verbale n. 17 come riportato integralmente in calce alla 
presente; 

- Di provvedere alla ripetizione del procedimento di pubblicazione della deliberazione n. 
17 in data 05/08/2014 del Consiglio Comunale, unitamente alla presente, mediante 
apposizione in calce al citato deliberato , di un nuovo referto di pubblicazione. 

 
 
Quarona, 03/10/2014 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Roberto Gilardone 
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O r i g i n a l e  
 

 

P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I  

COMUNE DI QUARONA 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 
 

OGGETTO: 

Determinazione aliquote per l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Anno 

2014      
 

 
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di agosto alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Svizzero Sergio - Sindaco  Sì 

2. Bozzo Rolando Morgan - Consigliere  No 

3. Perincioli Pierangelo - Consigliere  Sì 

4. Nebbia Piero - Assessore  Sì 

5. Irico Gian Franco - Assessore  Sì 

6. Curnis Ines - Assessore  Sì 

7. Milanolo Enrico - Consigliere  Sì 

8. Antonietti Giorgio - Vice Sindaco  Sì 

9. Cesca Gianluca - Consigliere  Sì 

10. Rosas Fausto - Consigliere  Sì 

11. Baù Edoardo - Consigliere  No 

12. Perincioli Ilaria - Consigliere  No 

13. Aietti Stefano - Consigliere  Sì 

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Gilardone Dott. Roberto il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Svizzero Sergio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:Determinazione aliquote per l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Anno 2014           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Visti: 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 
viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere  dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;  
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente 
IMU;  
 
Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9 e relative pertinenze; 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 
•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 
del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 
del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. 
n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, 
dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 29/01/2014 
n. 5; 
 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che 
testualmente recita: “ Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale, per l’IMU al 31 dicembre del 2013 fissata 
al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
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TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011”;  
 
Tenuto conto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) 
prevede che: 
- 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; 
- tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro 
il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; 
- in caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
confermate nella stessa misura dell'anno precedente; 
 
Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2013 con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 32 in data 15/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote 
di base dell’imposta municipale propria: 
 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2013 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,55% 

Altri immobili 0,98% 

Fabbricati rurali 0,20% 

Detrazione per abitazione principale 

€ 200,00 + € 50,00 di 
detrazione per ogni figlio sotto 
i 26 anni fino ad un massimo di 

€ 400,00 

 
Atteso che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013,sostituendo il dettato del comma 13-
bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall’articolo 10, 
comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede 
espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 

stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia 

e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 

italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico.”; 
 
Rilevato altresì che la medesima disposizione dispone “il versamento della prima rata di cui 

al comma 3 dell’art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 è eseguito sulla base 

dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della 

seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per 

l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. 

 
Considerato che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove 
previsioni della Legge 147/2013 che al comma 640 dispone che “l’aliquota massima 
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complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come 

stabilito dal comma 677”; 
 
Dato atto che nel determinare gli obiettivi di spesa è stato adottato il criterio di contenere al 
massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l’aumento della pressione 
fiscale gravante sui cittadini; 
 
Ritenuto di istituire una nuova aliquota ordinaria per gli immobili concessi in comodato 
gratuito dal possessore ad un parente in linea retta – 1° grado e collaterale entro il 2° grado 
adibiti ad abitazione principale ed una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale, purchè 
tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
 
Considerato che per ottenere un’entrata a titolo di IMU pari ad un presumibile ammontare di € 
842.000,00 si dovranno applicare le tariffe come sotto determinate: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8 e A9) 0,35% 

Altri immobili comprese le aree fabbricabili 1,00% 

Aliquota per immobili concessi in comodato gratuito a 
parenti (1° grado in linea retta e 2° grado in linea 
collaterale) 0,76% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00  

 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.lgs 
267/2000; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE 
 
1. di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2014, per le motivazioni 

esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, come di seguito indicato: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8 e A9) 0,35% 

Altri immobili comprese le aree fabbricabili 1,00% 

Aliquota per immobili concessi in comodato gratuito a 
parenti (1° grado in linea retta e 2° grado in linea 
collaterale) 0,76% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00  
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2. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative; 
 
3. di assegnare al presente atto, immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo 267 

in data 18/08/2000. 
 
 
 
 
 Il Proponente 

Sindaco 
 Dott. Sergio Svizzero 

 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la sopra riportata proposta di Deliberazione: 
 
Visti i pareri del Responsabile di Servizio, in calce alla presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18/08/2009 T.U.E.L. 
 
All’unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta del Sindaco avente per oggetto: “Determinazione aliquote per 
l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Anno 2014” 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

In ordine alla succitata proposta di delibera esprime parere favorevole di regolarità tecnica e 
contabile in ordine all’art. 49 D.lgs 18/08/2000 n. 267. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Roberto Gilardone 
 
 
 
 

 
 
 
Successivamente, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Proceduto a votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.L.vo 267/2000, per 
l’assegnazione dell’immediata eseguibilità all’atto; 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 10; 
Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico 
degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 in data 18.8.2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco 
Svizzero Sergio 

_____________________ 

 

     Il Segretario Comunale 
Gilardone Dott. Roberto 

______________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N 467 DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI. 
 
La presente deliberazione viene ripubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 03/10/2014 al 18/10/2014, come prescritto dall’art.124, 1° comma, T.U. Enti Locali 
approvato con D.L.vo 267 in data 18.8.2000 
 

Quarona lì, 03/10/2014 

Il Segretario Comunale 
Dott. Roberto Gilardone 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate 
(art.127, 1° comma, T.U. Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.8.2000) 

 Eventuali comunicazioni da parte del Difensore Civico, ai sensi dell’art.133, 1° comma, del 
T.U. Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 
18.8.2000………………………………………………… 

 Elementi integrativi di giudizio pervenuti al Difensore Civico in data 
………………………………. 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 
……………………, senza reclami. 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.L.vo 
267 del 18.8.2000) 

 Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal Difensore Civico 
in data ……………  

 Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.133, 2° comma, del T.U. Enti Locali 
approvato con D.L.vo 267 in data 18.8.2000) 

 
Quarona, lì ______________ 

Il Segretario Comunale 
Gilardone Dott. Roberto 

 

 
 

                                                                       
 
 

  


