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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

___________________________________________ 
 

Adunanza Ordinaria – di  Prima convocazione  - Seduta Pubblica 
 

OGGETTO: IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa  l'osservanza  di tutte le  formalità  prescritte dalla  vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 

All’appello risultano: 
 

 

1  MARCHETTI EDOARDO Presente 

2  GIASSI GIAN ANDREA Presente 

3  VAVASSORI CLAUDIO GIOVANNI Presente 

4  ADOBATI SILVANO Presente 

5  GHIDOTTI CORINNE Presente 

6  VANOLI GIUSEPPE Presente 

7  GARLINI MIRCHO GIOVANNI L. Presente 

8  MELOCCHI SILVIO Presente 

9  GARLINI KETY MARIA L. Assente 

10  GOISIS GIUSEPPE Presente 

11  TESTA LUCA Presente 

12  GIASSI PATRIZIA GABRIELLA Assente 

13  STUCCHI GIOVANBATTISTA Presente 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale Dr. RAPISARDA LEOPOLDO  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. MARCHETTI EDOARDO in qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

             IL RESPONSABILE 

          (F.to Dr. RAPISARDA LEOPOLDO) 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

             IL RESPONSABILE 

                (F.to Rag. CORTI FRANCA) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RELAZIONA il Sindaco; 
 
IL CONS. GOISIS chiede chiarimenti in ordine alle agevolazione sulle abitazioni principali e chiede di 
estendere la disciplina delle abitazioni principali, anche ai fabbricati dati in uso tra parenti di 1° 
grado; 
 
IL CONS. STUCCHI chiede che venga messo a verbale che si trova d’accordo con la proposta del Cons. 
Goisis e propone anche lui l’inserimento dell’agevolazione sugli immobili dati in uso ai parenti fino al 
1° grado; 
 
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 propria deliberazione nr. ….. del 29/04/2014, 
immediatamente esecutiva,  in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che cita: 
 
“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” ; 
 



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 ; 
 
PRESO ATTO CHE la Legge di stabilità 2014, il cui testo definitivo è stato approvato lunedì 23 
dicembre 2013, ha previsto un’agevolazione per i terreni (riduzione del moltiplicatore Imu) e due per 
i fabbricati strumentali (esenzione dall'imposta municipale e mini-aliquota Tasi all'1 per mille).  
In particolare, il comma 708 dell’art.1 stabilisce: “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”. 
 
CONSIDERATO CHE,  partire dal 2014 la detrazione IMU per i figli non è più valida. 
La detrazione aggiuntiva per i figli fino a 26 era infatti prevista per i soli anni 2012 e 2013. 
 
PRESO ATTO CHE, 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 si ritiene di confermare, anche per l’anno 2014, le stesse aliquote e detrazioni già previste per 
l’anno 2013 e precisamente: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 4 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

Aliquota ordinaria 8.90 per mille 

 
TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, 
per l’anno 2014, di €uro 200.000,00; 
 
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 nr. 8 – astenuti nr. 2 (Cons. Goisis e Testa) – contrario nr. 1 (Cons. Stucchi), 
espressi nei modi e forme di legge; 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 

1. Di  determinare le seguenti Aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” anno 2014 : 

 



Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 4 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

Aliquota ordinaria 8.90 per mille 

 
2. 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; 

 
3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 
4. 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.6 del 
29/04/2014, immediatamente esecutiva; 

 
5. 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. 
 

6. 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 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. 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione, espressa 
nei modi  e forme di legge, che ha dato il seguente esito: voti favorevoli nr. 9 – astenuti nr. 2 v(Cons. 
Goisis e Teta) – contrari nessuno.  



 

 

Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to MARCHETTI EDOARDO F.to Dr. RAPISARDA LEOPOLDO 

 

 

============================================================================== 

 

Su  attestazione  del  Messo comunale,  si certifica  che questa deliberazione, ai sensi 

dell’art.124, del D.L.gs 18.08.2000 n.267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 

06-05-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr. RAPISARDA LEOPOLDO 

 

 

============================================================================== 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pognano, 06-05-2014  

Il Segretario Comunale 

Dr. RAPISARDA LEOPOLDO 

                                          

 
 

 

 


