
C o p i a  

COMUNE DI TAVAGNASCO 

 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

         A.D. 1291 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2014 

 
L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di maggio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanze 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. FRANCHINO Giovanni - Sindaco Sì 

2. FRANCHINO Lina - Consigliere Sì 

3. VASSAROTTI Vilma Letizia - Consigliere Sì 

4. TORNO Paolo - Consigliere Sì 

5. FRANCHINO Iria - Consigliere Sì 

6. VOLPE Erica - Consigliere No 

7. GIRODO Serena - Consigliere No Giust. 

8. FRANCHINO Enrico - Consigliere Sì 

9. GIRODO PIO - Consigliere Sì 

10. VACCHIERO SALET Giovanni Battista - Consigliere No Giust. 

11. FRANCHINO Sergio - Consigliere Sì 

12. CIPRIANO MONETTA Aldo - Consigliere Sì 

13. GIOVANETTO Riccardo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe COSTANTINO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRANCHINO Giovanni nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



C.C. n. 20/2014 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2014 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Segretario Comunale; 

 
VISTO: 

- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a 
partire dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo 
stesso art. 13 D.L. 201/2011; 

- l'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità (228/2012) che prevede che allo stato 
va solo la quota IMU del gettito derivante dagli immobili a uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota standard del 7,6 per mille; 

- il decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito in legge n. 5 del 2014, che ha 
stabilito l’esenzione dal pagamento IMU sull’immobile adibito ad abitazione 
principale, eccetto per quello definito di lusso, quindi classificato nelle categorie 
catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e 
palazzi di eminenti pregi artistici o storici); 

 
PRESO ATTO: 

- in particolare i commi da 2 a 7 e da 10 a 12 bis dell’art. 13 di cui sopra, che si 
intendono qui integralmente riportati; 

- della situazione finanziaria dell’Ente; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18.04.2013 con la 
quale veniva determinato il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2013 nella 
seguente misura: 

a – aree fabbricabili residenziali di euro 25,83 al mq. 
b – aree fabbricabili produttive di euro 15,50 al mq. 

 
RITENUTO: 

- di dover confermare lo stesso valore al mq delle aree fabbricabili anche per l’anno 
2014; 

- di dover confermare le aliquote di base e ridotta previste rispettivamente dai commi 6 
e 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

- di dover confermare l’entità delle detrazioni per abitazione principale e pertinenze 
previste dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

- di dover confermare le aliquote approvate per l’anno 2013 fissate i fabbricati di 
categoria D per i quali è stata stabilita l’aliquota del 9,05 per mille, dove l’1,45 per 
mille sarà incassato dal Comune mentre il 7,6 per mille sarà pagato direttamente allo 
Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità (228/2012) 
che recita :“per questi immobili (fabbricati D) ai comuni viene lasciata la facoltà di 
aumentare l'aliquota base di 3 punti percentuali e di incassare le maggiori somme”; 

 
PRESO ATTO del parere tecnico e contabile favorevole ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.Lgs. 
267/00; 
 
VISTI: 

- il c. 169 articolo unico della legge 296/2006 che stabilisce il termine per deliberare 
aliquote e tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento;  



- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 di proroga del termine per 
l’approvazione bilancio di previsione 2014 al 31 luglio p.v.; 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
CON votazione espressa in forma palese: 
Presenti: n. 10 
Astenuti: 0 
Votanti: n. 10 
Favorevoli: n. 10 
Contrari: 0 
 

DELIBERA 
 
1) di confermare per l’anno 2014 i seguenti valori al mq per le aree fabbricabili ai fini IMU: 
 

a – aree fabbricabili residenziali  di euro 25,83 al mq. 
b – aree fabbricabili produttive di euro 15,50 al mq. 

 
2) di prevedere per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU: 
 

- 4 per mille per l’abitazione principale e sue pertinenze, solo se accatastate in 
categoria A/1, A/8 e A/9, in quanto le altre categorie sono esenti. Per abitazione 
principale s’intende, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 “l'immobile, iscritto  o  
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel  quale il 
possessore ((e il suo nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e risiedono 
anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo familiare  abbiano  
stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza anagrafica in immobili diversi situati 
nel  territorio  comunale,  le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile)).”. Per pertinenze dell’abitazione principale s’intende, sempre ai sensi 
del summenzionato comma 2 “si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e  C/7,  nella misura  massima  di  un'unità  
pertinenziale  per   ciascuna   delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”  

 

- 7,6 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili ad eccezione dei 
fabbricati di categoria D per i quali si dovrà applicare l’aliquota del 9,05 per mille, 
dove l’1,45 per mille sarà da versare al Comune mentre il 7,6 per mille 
direttamente allo Stato; 

 
 

3) di trasmettere la presente Deliberazione al Messo Comunale affinché provveda alla sua 
pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 
4) di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la 
pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell’art. 13 comma 13bis del D.L. 201/2011. 

 
 
Inoltre con successiva votazione unanime e resa in forma palese: 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U.E.L.  
D.Lgs. 267/00. 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : FRANCHINO Giovanni 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe COSTANTINO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO 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  15/05/2014  al   30/05/2014  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, l’Albo Pretorio è presente sul sito informatico di questo 
Comune all’indirizzo www.comune.tavagnasco.to.it ai sensi dell’art.32 della legge n. 69 del 
18.06.2009. 
 
Tavagnasco , lì 12/05/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to:  EMANUEL Valeria 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  
Tavagnasco , lì 12/05/2014  
 Il Segretario Comunale 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-mag-2014 
 
 

X 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) 

Il Segretario Comunale 
Dr. Giuseppe COSTANTINO 

 
 

Pareri (art.49 – comma 1 -  D.Lgs. 267/2000) 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
- Il Responsabile del Servizio: f.to:  FRANCHINO Lina 

  
 


