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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N° 50 

 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RELATIVAMENTE ALL'ANNO 201 4. 
DETERMINAZIONI. 
 
 
 
 
Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 
12:00 nella sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa GIUNTA 
COMUNALE. 
 
Risultano: 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
PIRERO MIRIANO 
FOSSATI MARIA TERESA 
ROSSO MASSIMO 
PAPONE ANGELA CATERINA 
GIORDANO ANTONELLO 

X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 

 

TOTALE 
 

5 
 

0 
 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. GUNTER MARCO 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente PIRERO MIRIANO dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 

- che il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con decreto in 
data 29/04/2014 ha differito al 31/07/2014 il termine di approvazione del bilancio 2014 per gli Enti 
Locali; 

- che, conseguentemente, è stato differito a tale data il termine per poter deliberare le tariffe, i 
tributi e le aliquote di imposta comunali; 

 
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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino 
al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n.214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 
per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di 
seguito riportato: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
Ritenuto ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2014 dover stabilire le seguenti 
aliquote: 

- ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO; 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,6 PER CENTO; 

 
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 
D E L I B E R A 

  
1) Di esprimere la volontà di determinare per l’anno finanziario 2014 l'aliquota dell'imposta municipale 
unica nelle misure di seguito specificate: 
 

- ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO; 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,6 PER CENTO 

 
2) Di prendere atto delle detrazioni previste per legge; 

 
3) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del 
D.L.gs. 267/2000.  

 
Il funzionario sottoscritto 

Vista la proposta di delibera in oggetto; 
Visto l'art.49 del D.Lgs.267/2000; 

Esprime parere: favorevole 
Sotto   il profilo della regolarità tecnica e contabile del presente atto deliberativo. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Giovanni Martini 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario  Comunale 

PIRERO MIRIANO 
_______ F.to _______ 

GUNTER MARCO 
_______ F.to _______ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 
giorno……………. 08/08/2014  per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

 Il Segretario  Comunale 

 GUNTER MARCO 
_______ F.to _______ 

 

 
[  ] Comunicato in data……………. 08/08/2014 ai signori Capi Gruppi Consiliari (art. 125 D. lgs. 
18.8.2000, n. 267). 
 

 Il Segretario  Comunale 

 GUNTER MARCO 
_______ F.to _______ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
[  ] Divenuta esecutiva in data ______________. 
 

 Il Segretario  Comunale 

 _______ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

  
      Il Segretario Comunale 
 ____________________ 
======================================================================= 
 


