
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Inverso Pinasca.  Responsabile Procedimento: Ferrara Alessandra  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Comune di Inverso Pinasca 

 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

Copia Albo 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di marzo alle ore diciassette e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco mediante 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. Orsello Cristina Elisabetta - Presidente Sì 

2. Costantino Alberto Luigi - Vice Sindaco Sì 

3. Balcet Mara - Consigliere Sì 

4. Donato Salvatore - Consigliere Sì 

5. Turaglio Mauro Giovanni - Consigliere Sì 

6. Coucourde Andrea - Consigliere Sì 

7. Artero Ginluigi - Consigliere Sì 

8. Baret Silvia - Consigliere Sì 

9. Galliano Marco - Consigliere Sì 

10. Celegato Franco - Consigliere Sì 

11. Ribet Simona - Consigliere Sì 

12. Coucourde Stefano - Consigliere Giust. 

13. Castagna Corrado - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Alessandra FERRARA la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Orsello Cristina Elisabetta nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco illustra il contenuto di questa proposta 
“come vi avevo già anticipato, ora analizziamo le aliquote delle varie imposte che abbiamo visto 
prima nel regolamento. 
 Abbiamo pensato, per l’IMU: 

1. di mantenere l’aliquota per la prima casa al 4 per mille (in ogni caso non si paga, fatta 
eccezione per le categorie A1, A8 e A9 viste poc’anzi. 

2. di portare l’aliquota per le categorie D (immobili produttivi) e C1(negozi e botteghe), a 9.6 
3. mantenere immobili edificabili all’8.3 
4. portare al minimo, al 7.6,  immobili (seconde case) concesse in comodato d’uso ai 

parenti 
 

Interviene cons. Donato “ma scusate. Abbiamo messo al 9.6 fabbricati produttivi, ma una 
cosa che si sta cercando di fare è abbassare il costo del lavoro, ma non mi sembra che così 
facendo si ottenga il risultato sperato, anzi si aggrava. 
 Replica il Sindaco: “abbiamo già affrontato l’argomento in separata sede; purtroppo 
riducendo TASI e TARI, come vedremo, abbiamo dovuto mantenere le aliquote del’imu. 
 Turaglio: sarebbe stato meglio colpire il possesso e non i redditi, non in un paese come 
questo. Facciamo la fine dei carnefici. 
 Donato: ma i parenti, che hanno il comodato d’uso pagano di meno perché abbiamo 
ridotto l’aliquota? Non possiamo aumentare quella aliquota? 
 Sindaco : si abbiamo ridotto, e paga il proprietario! Non è una manovra strategica 
aumentare quella aliquota… se prima obiettavi che si tartassava il costo del lavoro ed ora chiedi 
che si può aumentare l’aliquota al proprietario? 
  
Il sindaco pone la proposta ai voti. 
 
 
 
VISTI agli 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 “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 3 del 
26.3.2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
 
 
VISTI: 

-  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille ; 
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- l’art 1 del DL 16 del 6.3.2014, che all’art 1, aggiunge il seguente periodo al comma 677 
della legge di stabilità: […] per lo stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivo no superiore allo 0,8 per mille […] 

-che pertanto il limite massimo resta stabilito al 3.3 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.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
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 legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione ; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno  del 13/02/2014 pubblicato in GU n. 43 del 
21/02/2014   il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 30/04/2014 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 ; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, per il momento, opportuno, modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta 
municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
 
 - ALIQUOTA:  4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
e relative pertinenze) 
     

 -  ALIQUOTA: 9,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi ed C/1, (es. negozi, botteghe ecc) con esclusione della  categoria D/10 “immobili 
produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  

  
 - ALIQUOTA:  8,3 per mille (tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili) 

 
- ALIQUOTA: 7,6 per mille ( per l’unità immobiliare  e relative pertinenze concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
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utilizzano come abitazione principale) 
 

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito 
stimato, per l’anno 2014: 
 
    2013 2014 aliquote base  
    0,0083 0,0083 0,0076 0,0096 
abitazione 
principale  

      
67.582,93        

 
pertinenz
e 

      
15.341,84        

altri fabbricati tipo A 
      
38.138,87  

 
12.814,6
6  

   
53.180,84  

   
45.203,71  

   
7.304,36   

 tip A10 
          
395,09  

       
66,38  

       
275,46  

       
275,46    

 tipo B 
       
4.249,92  

   
1.249,48  

     
5.185,33  

     
5.185,33    

 tipo C3 
       
3.757,98  

   
1.104,85  

     
4.585,11  

     
4.585,11    

 tipo C4 
          
324,33  

       
95,35  

       
395,72  

       
395,72    

 tipo C5                  -               -                 -                 -     

 tipo C1 
       
7.372,35  

      
851,51  

     
3.533,75  

     
4.087,23    

 tipo C 
      
28.434,59  

   
9.554,02  

   
39.649,19  

   
33.701,81  

   
5.445,79   

 tipo D5                  -               -                 -                 -     

 tipo D 
    
123.677,36  

 
15.583,3
5  

     
5.454,17  

   
15.583,35    

aree 
fabbricabili  

 
1.460.105,9
8  

   
2.920,21  

   
12.118,88  

   
12.118,88    

rurali         

terreni agricoli    

 
124.378,4
5  

 
121.136,6
0  

 
12.750,1
5  

 
133.886,7
5  

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
Con voti favorevoli 10 
Contrario 1 Celegato Franco 
Astenuto 1 Donato Salvatore 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
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2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014 : 
 

- ALIQUOTA:  4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
e relative pertinenze) 

 
- ALIQUOTA: 9,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 

produttivi ed C/1, con esclusione della  categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali 
agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  

 
- ALIQUOTA:  8,3 per mille (tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili) 

 
- ALIQUOTA: 7,6 per mille ( per l’unità immobiliare  e relative pertinenze concessa in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale) 

 
3)  di dare atto che viene rispettato 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; tale limite è stato innalzato di 0.08 punti 
ex DL 16/14 
 
4) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014: 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua 
ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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 ; 
 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n._3del 
26.3.2014; 
 
7) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 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 legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
8) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 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 
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nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio 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. 
 
9) di dare atto che la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, espressa 
mediante alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile  
 
Con voti favorevoli 10 
Contrario 1 Celegato Franco 
Astenuto 1 Donato Salvatore 
. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : Orsello Cristina Elisabetta 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.ssa Alessandra FERRARA 

___________________________________ 
 

 
 

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr.ssa Alessandra FERRARA 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 31/03/2014 al 15/04/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Inverso Pinasca, lì 31/03/2014 Il Segretario Comunale 

F.toDr.ssa Alessandra FERRARA 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-mar-2014 
 
 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
□ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
Inverso Pinasca, lì 26-mar-2014 Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Alessandra FERRARA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Inverso Pinasca lì, 
_________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Alessandra FERRARA 

 


