
COPIA 
Comune di Dernice  

Provincia di Alessandria  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale  

 

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta Pubblica 

 

N.            17 
del    30.09.2014 

OGGETTO: 

Approvazione aliquote IMU per l'anno 2014  

 

 

 L’anno 2014 il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21,00 nella sala delle adunanze 

consiliari. 

 Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a 

domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

 Fatto l’appello risultano: 

 

 Presente Assente  

1)  Buscaglia Carlo (Sindaco)  x   

2)  Tarditi Lorenzo (Vice Sindaco)  x   

3)  Prosello Domenico (Assessore) x   

4)  Allegrina Mario  x   

5)  Degliantoni Giovanni x   

6)  Gabellini Emiliana x      

7)  Nasello Corrado x   

8)  Salvino Antonella  x  

9)  Semino Antonio  x  

10) Serra Maria Rosa x   

11) Sinelli Jessica x   

 

  

Partecipa il Segretario comunale Sig.ra Grosso D.ssa Gabriella. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Buscaglia Prof. Carlo assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.3 

dell’ordine. 

 Il Consiglio prende in esame il seguente argomento 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI:  

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a 

decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 

del 14/3/2011, in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, 

convertito nella L. n. 44 del 26/4/2012;  

- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 

201/2011, nonché le norme dell’art. 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo;  

- le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, 

dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia di attività di accertamento, 

rimborsi e versamenti, in quanto richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;  

- l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha riservato 

allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la 

riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;  

- l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 

124, altre disposizioni in materia di IMU;  

- l’articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l’istituzione della IUC lascia 

salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

RICHIAMATI, altresì:  

- il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/09/2014;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 25/11/2013, con la quale si approvavano le 

aliquote relative all’IMU per l’anno 2013, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 13, D.L. 

201/2011, convertito nella L. 214/2011; 

 

EVIDENZIATO che:  

- ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento;  

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 163 

del 23/07/2014, ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 

30/09/2014; 

 

ATTESO che l’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014), ha 

sancito:  

- comma 707: “(… omissis …) 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 la detrazione di cui al comma 10”;  

- comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”; 

 

RITENUTO, di confermare le aliquote del tributo in oggetto, approvate nel 2013, con decorrenza 

dallo 01/01/2014, considerando quanto sopra esposto ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della L. 



n. 147 del 27/12/2013, come segue:  

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, applicabile a tutti gli immobili 

non rientranti tra le tipologie successive: 8,5 per mille;  

- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 

201/2011: 4 per mille;  

 

VISTI il D.L. N. 267/2000 e lo Statuto comunale;  

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità;  

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria;  

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità  

tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. N.  

267/2000;  

  

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge   

 

 DELIBERA  

 

1) Di confermare per l’esercizio 2014 le aliquote e le detrazioni previste nell’anno 2013 ai fini 

dell’imposta Municipale Propria: 

a) 0,85% aliquota di base;  

b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze, limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;  

 

2) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, 

del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, 

convertito nella L. n. 64/2013; 

 

3) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2014; 

 

4) Di dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del presente atto ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

Comune di DERNICE 

Prov. Di Alessandria 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA :     C.C.  n.   17      del  30.09.2014 

 

 

 

OGGETTO : Approvazione aliquote IMU  per l'anno 2014 

 

         

             

          

Parere di regolarità tecnica. 

 

Vista la suestesa proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto 

di competenza. 

 

 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

                                                                                       F.to Buscaglia Prof. Carlo 

 

 

 

Parere di regolarità contabile. 

 

Vista la suestesa proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

 

 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                     

                                                                                         F.to Buscaglia Prof. Carlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

                                F/to:    Prof. Carlo Buscaglia                              F/to:       Grosso D.ssa Gabriella 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D. lgs 267/2000) 

 

n.-Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale è stato pubblicato il giorno 17/10/14 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Segretario Comunale 

                         F/to:   Grosso D.ssa Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 T.U.E.L. D. lgs 267/2000) 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi        giorno di pubblicazione - ai 

Capigruppo consiliari  

 Visto: il Sindaco   Il Segretario Comunale 

                                           

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art 134,  T.U.E.L. D. lgs 267/2000) 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva dal giorno 30.09.2014 

x Perché dichiarata immediatamente eseguibile 

   Perchè decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio 

 

 

                                                                                                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         F/to: Grosso D.ssa Gabriella 

 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 

lì 17/10/2014 

17/10/14Il Segretario Comunale 

Grosso D.ssa Gabriella 

 

   

 


