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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI VOTTIGNASCO 
P r o v i n c i a  d i  C u n e o  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.23 
 

OGGETTO: 
Imposta comunale propria (IMU) - Determinazione aliquote per l'anno 2014 -.      

 

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta nella sa-

la delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco Sì 

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco Sì 

3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore Giust. 

4. ROSSO Onorato - Consigliere Sì 

5. CISMONDI p.c. Massimo - Consigliere Sì 

6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere Sì 

7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere Sì 

8. SERVETTI Monica - Consigliere Sì 

9. BOTTERO Francesco - Consigliere Sì 

10. NAPOLETANO Antonio - Consigliere Giust. 

11. BURDISSO Edoardo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO il quale prov-

vede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/08/2014. 

 

OGGETTO:  Imposta comunale propria (IMU) - Determinazione aliquote per l'anno 

2014 -.      
 

 

     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 di-

cembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della 

tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta da tre distinti prelievi:  

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  

 la tassa sui  rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti;  

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi 

dei servizi indivisibili erogati dai comuni;  

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato 

con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Delibera-

zione C.C. n.27 in data odierna, in vigore dal 1° gennaio 2014, e delle sue 

componenti;  

VISTI:  

a)  l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione 

le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimen-

to, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, non-

ché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi”;  

b)  l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabi-

lisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pub-

blici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione;  

c)   l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge fi-

nanziaria 2007) il quale dispone che: “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 delibe-

razioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio pur-

ché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014 il quale ha ulte-

riormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione de-

gli enti locali per l’anno 2014 dal 31 luglio al 30.09.2014;  

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

stabilità 2014):  
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677. Il Comune, con la medesima Deliberazione di cui al comma 676, può de-

terminare 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 immobi-

le non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per 

l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquo-

te, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota mas-

sima non può eccedere il 2,5 per mille;  

TENUTO CONTO che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 

446, provvedono a:  

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le delibera-

zioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 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 Le-

gislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

RITENUTO, con il presente atto, di provvedere alla determinazione delle ali-

quote di imposta IMU e relative detrazioni ed agevolazioni, a valere per l’anno 

2014, nel modo di seguito indicato:  

a) 0,5% abitazione principale - nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e rela-

tive pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale 

C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unita ad uso abitati-

vo);  

b)   0,96% per altri immobili, compresi quelli di Cat. D10;  

e la conferma delle seguenti detrazioni:  

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammonta-

re, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale de-

scrizione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più sog-

getti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica;  

Interviene il Consigliere di minoranza Sig. BOTTERO, il quale fa presente che 

da una sua indagine presso i Comuni viciniori, ha riscontrato una diversa im-

posizione, più bassa di quella delineata con il presente provvedimento e chiede 

chiarimenti in merito e se sia  opportuno mantenere un livello più alto di quello 

dei Comuni viciniori; 

Il Sindaco ribadisce che si è vista costretta, a suo malgrado (e di tutto il suo 

gruppo), a seguire la linea delineata col presente provvedimento soprattutto a 

causa dei minori contributi statali. A lei risulta che i Comuni che mantengono 

livelli bassi di imposizione I.M.U., senza dubbio cercheranno di reperire i fon-

di necessari derivanti dai minori trasferimenti statali attraverso diverse imposi-

zioni ai cittadini. 

DATO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

della proposta di deliberazione rilasciati ai sensi dell'articolo 49 - comma 1° - 
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del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m. ed i., attestanti nel contempo, ai sensi 

dell'articolo 147 bis - 1° comma - del medesimo D. Lgs, la regolarità della de-

liberazione dal Responsabili del servizio finanziario; 

Segue una dichiarazione di voto fatta dal Consigliere (di minoranza) Sig. 

BOTTERO, il quale dichiara che “il gruppo di minoranza voterà negativamen-

te”; 

Con voti favorevoli n.07 (sette), contrari n. 2 (Cons. Sigg. BOTTE-

RO/BURDISSO), astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 09 (nove) 

Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 

1) DI STABILIRE per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni IMU come di seguito in-

dicato:  

  a) 0,50% abitazione principale - nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e relati-

ve pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, 

C6, C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unita ad uso abitativo);  

     c) 0,96% tutte le altre tipologie esclusi gli immobili appartenenti alla cate-

goria D, la cui    imposta , esclusi i D10, è dovuta direttamente a favore 

dello Stato;   

    e la conferma delle seguenti detrazioni:  

         per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto pas-

sivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale descrizione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica. 

2) DI PRENDERE ATTO della riserva allo Stato del gettito IMU derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad e-

sclusione dei D10.  

3)  DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la di-

sciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Delibe-

razione C.C. n. 22 in data odierna.  

4) DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei 

termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella 

Legge 214/2011.  

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli  n. 09 (nove), contrari n. zero, a-

stenuti n. zero,     espressi per alzata di mano dai n.09 (nove) Consiglieri pre-

senti e votanti, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA di dichiarare il pre-

sente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sotto-

scritto come segue: 

 
 

 

Il Sindaco 

F.to :  COSTAMAGNA Daniela P. 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 

29.08.2014 al 13.09.2014, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Leg-

ge n. 69/2009. 

 

Il Segretario Comunale 

Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA in data 29.08.2014 

 

 In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 

267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. Dalla pubblicazione. 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000, data l’urgenza. 

 

Vottignasco, li 29.08.2014 

Il Segretario Comunale 

Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 

________________________ 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Vottignasco, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 

 

 


