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DELIBERAZIONI  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
    

Nr.   16    del Registro delle Deliberazioni 
 

OGGETTO:  IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 

 
L’anno duemilaquattordici  addì  22 del mese di settembre alle ore 19.30 nella Sede 

Comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in sessione ordinaria e di prima 
convocazione. 

 
Risultano: 
  

COGNOME NOME PRESENTE 

    SI NO 

BUSI  RENATO (Sindaco) X  

MINCAO MONICA X  

BUSI CLAUDIO X  

MANZONI MARCO X  

MANZONI MORIS X  

BUSI ANNA X  

ELIA CRISTINA X  

MANZONI CRISTIAN X  

DE GIAMBATTISTA  FERNANDO X  

SOGGETTI ANTONIA X  

BUSI MANLIO X  

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa  Giulia Vetrano; 
 
Il Signor  BUSI RENATO – SINDACO assunta la presidenza e costatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all’ordine del giorno: 

 
 
 
 



 

OGGETTO: IUC – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla 
regolarità tecnica e tecnico -contabile della seguente proposta di deliberazione. 
 
 
Parlasco 22/09/2014                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  
                                                 F.to  Busi Renato 

 
Il sindaco prende la parola e rimanda alla relazione di cui alla delibera al punto N. 2  
dell’ordine del giorno; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
PREMESSO CHE: 
 

-  l’art.1 della Legge n.147 in data 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014)  ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
- L’imposta unica comunale si compone: 

1- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, 
2- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore del utilizzatore dell’immobile, ivi 
comprese le abitazioni principali, 
3- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
- Il comma 677 prevede che il Comune 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 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 
- Il comma 702 dell’art.1 della L.147/2013, che salvaguardia la disciplina dell’art.52 

del D.lgs. n.446/1997 relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 
 
 
 
 



 
RILEVATO CHE ai sensi dei commi n.707-708 dell’art.1 della Legge n.147/2013 la 

componente IMU della  I.U.C. a decorrere dall’anno 2014 non si applica all’abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1-A/8-e A/9 e pertinenze anche se destinate ad abitazione 
principale; 
 
SI STABILISCE per l’anno 2014 di confermare l’aliquota del 7,6 per mille per tutti  gli 
altri  fabbricati; 
 
Si stabiliscono le scadenze di legge:  
16 GIUGNO 
16 DICEMBRE 
 
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267; 
 
DATO ATTO CHE la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi per 
quanto di competenza dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000; 
 
Con votazione n. 8 favorevoli n. 3 astenuti ( De Giambattista, Busi Manlio e Soggetti 
Antonia) essendo n. 11  i presenti 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

 
2) Di determinare in via definitiva le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria   I   M   U   2014: 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
Esclusivamente per unità immobiliare di residenti rientranti nelle categorie catastali 
A1-A8-A9  - Pertinenze 1 unità per categoria C2-C6-C7 : 
4,0 PER MILLE 
  
ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI:  
7,6 PER MILLE 

 
ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO 
GRUPPO CATASTALE – D - : 
7,6 PER MILLE  
    
ALIQUOTA ORDINARIA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
Di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto Legge-n.201 del 2012  
2,0 PER MILLE 
 
 



4) Di dare atto che tali aliquote di competenza, decorrono dal 1 gennaio 2014, salvo 
interventi legislativi modificativi. 

  
3) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze sul sito informatico -
www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/  

 
Con votazione n. 8 favorevoli n. 3 astenuti ( De Giambattista, Soggetti Antonia e Busi 
Manlio) essendo n. 11  i presenti  

 
 
 

DELIBERA 
 
 
L’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
  

  
          IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to Busi Renato                 F.to Dr.ssa Giulia Vetrano 
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio on line di questo Comune a partire dalla data odierna e vi rimarrà affissa per 
quindici giorni consecutivi;  

 
Lì, 16/10/2014        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Dr.ssa Giulia Vetrano 
   

                                                    
                                                             CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  22/09/2014;   
  
[ X  ] perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134  c. 4 D. L.vo 267/2000; 

[   ] decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D. L.vo  267/2000 senza che siano 

stati sollevati rilievi. 

  

Lì, 22/09/2014     IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to Dr.ssa Giulia Vetrano 

 
  

 
 


