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ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.Reg.Delibere    12                                           Prot.n._     4485_____; 
 

 

 

OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove, del mese di  aprile, alle ore  20,30, con continuazione, nella 

sede municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei tempi di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale,  in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 

Procedutosi all’appello nominale, risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Pr. As. 
 

    MORETTI ELIO  SINDACO   X  

GIUMELLI PIERLUIGI  CONSIGLIERE   X  

OPIATTI ERMANNO  CONSIGLIERE   X  

BRESESTI GIORGIO  CONSIGLIERE   X  

FANCHI MICHELE  CONSIGLIERE   X  

BETTINI SERGIO MARIO  CONSIGLIERE   X  

VIR ANDREA  CONSIGLIERE   X  

ANDREOLI MARINA  CONSIGLIERE   X  

TOTALE   8  

 

E’ presente il Segretario Comunale  GIUSEPPE MORRONE, che provvede alla redazione del presente 

verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto 

ed ai Regolamenti, ex art.97 del T.U. 267/2000. 

 

Il Signor MORETTI ELIO  nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno, individuata in 

oggetto. 

 

 



 

 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L’ANNO 2014” 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data  02/04/2014 con la quale è stata 

proposta per l’anno 2014 la conferma delle aliquote IMU l’anno 2013 determinate con delibera C.C. 

n. 8 in data 10/04/2013 rettificata con delibera C.C. n. 24 in data 24/07/2013 come segue: 

“-L’aliquota dello 0,2 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze 

-L’aliquote di base ordinaria  dello 0,84 per cento per tutte le categorie di fabbricati 

(ad esclusione dell’abitazione principale con relative pertinenze e degli immobili appartenenti 

al gruppo catastale D) e per le aree fabbricabili 
-L’aliquota dello 0,90 per cento per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, ad 

esclusione della categoria D10 assoggettata per legge all’aliquota dello 0,2 per cento 
Di dare atto che l’aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, non è applicabile: detti fabbricati devono essere considerati 

esenti dal pagamento dell’IMU in quanto  il Comune di Teglio, inserito nell’elenco dei comuni 

italiani predisposto dall’ISTAT,  è  qualificato come Comune montano. 

Di determinare, per l’anno 2013, quale detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo d’imposta e relative pertinenze, gli importi previsti dall’art. 13 

comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modifiche, nella Legge 22/12/2011 n. 214.” 
 

Visto l’art. 1, comma 703, della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) 

“l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; pertanto stabilisce 

che l’imposta municipale propria continua ad essere regolata dalle proprie fonti normative, 

rinvenibili negli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, nell’art. 13 del D.L. 201/2011,nell’art. 4 del D.L. 

16/2013, nell’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012  e nell’art. 1, commi 707-729 della Legge 

147/2013; 

 

Visto l’art. 1 comma 707 della Legge 147/2013 che modifica l’art. 13 D.L. 201/2011, convertito 

con modificazioni dalla Legge 214/2011 inserendo il seguente periodo “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 le detrazioni di cui al comma 10”; 

 

Visto l’art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 il quale recita: “A decorrere dall’anno 2014, non è 

dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13  del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L.201/2011”; 

 

Visto l’art. 13 comma 13- bis del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni (D.L. 16/2012 convertito in Legge 44/2012 e 

sostituito da art.10 D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 64/2013)il quale 

recita: 

  “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonchè dei 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’art. 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28/9/1998, 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. Il versamento della 

prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14.3.2011, n. 23, 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, sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 

effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.” 

 

 Accertata, sulla base della bozza di bilancio approntata dagli uffici finanziari, la possibilità 

di confermare le aliquote e le detrazioni determinate per l’anno 2013; 

 

Richiamati i seguenti articoli che prevedono il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali: 

-l’art.53 comma 16 della Legge 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 

Legge 448 del 28/12/2001 
-l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296  

 

 

 Visto il D.M. 13 febbraio 2014 che differisce al 30 aprile 2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

 

 Richiamati gli interventi riportati nella precedente delibera n. 11 in data odierna; 

 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 

49 T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche.  

 

Con voti 6 favorevoli e 2 contrari (Vir e Andreoli) espressi per alzata di mano essendo 8 i 

consiglieri presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

- Di determinare, per quanto illustrato in premessa, per l’anno 2014 le aliquote dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) come segue:  

-L’aliquota dello 0,2 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze (solo 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 

   -L’aliquote di base ordinaria  dello 0,84 per cento per tutte le categorie di fabbricati 

(ad esclusione dell’abitazione principale con relative pertinenze e degli immobili appartenenti 

al gruppo catastale D) e per le aree fabbricabili 

-L’aliquota dello 0,90 per cento per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, ad 

esclusione della categoria D10 (art. 1 comma 708 Legge 147/2013). 

-  

Di determinare, per l’anno 2014, quale detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo d’imposta e relative pertinenze, gli importi previsti dall’art. 13 

comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modifiche, nella Legge 22/12/2011 n. 214. 

 



 

 

Quindi, ravvisata l’urgenza, con voti 6 favorevoli e 2 contrari (Vir e Andreoli), espressi nei modi e 

termini di legge, dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 



 

 



 

 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA 

 

IL PRESIDENTE 

( MORETTI ELIO) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

( GIUSEPPE MORRONE) 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni 

consecutivi, a partire dal giorno _ 7/05/2014_________________________ ai sensi dell'art. 124  del T.U. 

267/2000. 

Teglio, lì _ 7/05/2014____________________; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( GIUSEPPE MORRONE) 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per  

quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000. 

 

Teglio, lì _________________________; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(GIUSEPPE MORRONE) 

 

 

 

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 

dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000. 

 

Teglio, lì ____07/05/2014_______; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( GIUSEPPE MORRONE) 

 

 

 
 

 
 


