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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  9  DEL 23/05/2013 

Adunanza  Straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 
OGGETTO:  Determinazione aliquote IMU  - Anno 2014 

 

L’anno duemilaquattordici addì  ventitre del mese di maggio alle ore 8.45  nella Sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 

                                                                                                     

                                                                                Presente / assente 

1. GOZZOLINO VITTORINA                x 

2. POMPILIO GIANPAOLO      x 

3. CANDELO TERESIO      x   

4. FIRPO RAFFAELLA               x   

5. PEIRA FRANCESCO      x    

6. VIGNALE CLAUDIO      x  

7. OCCHIENA FIORENZO       x               

 

TOTALE        7    

                                     

  

 

 

Partecipa all’adunanza il Sig. Giovine Francesca – Segretario Comunale del Comune, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli interventi la Sig.ra 

Gozzolino Vittorina  – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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 comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 

non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU  al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

  

VISTO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28  ottobre 2013 

n.124, del D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con  modificazioni dalla Legge 5/2014 che 

aboliscono l’Imposta Municipale propria per i  fabbricati adibiti ad abitazione principale ad 

esclusione delle categorie A1, A8 e A9  e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita fintanto 

che rimangono invenduti;  

  

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 riferimento, “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”; 

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 stabilisce 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 pubblici 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 finanziaria  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 

deliberazioni, anche se approvate successivamente  all’inizio dell’esercizio purché 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 Regolamento per la disciplina della IUC  approvato con Delibera di Consiglio n. 8 del  

23/05/2014;  

  

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

 PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 49 e 147 

bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 

213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e contabile; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 attestante la copertura finanziaria e la 



compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza 

pubblica e la programmazione dei flussi di cassa; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge 

  

DELIBERA 

  

1.Di stabilire le aliquote IMU per l’anno 2014, così come di seguito riportato: 

- 0,86 % aliquota ordinaria di base; 

- 0,40 % abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie A1, A8 e A9; 

 

2. di determinare la seguente Detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2014:  

‐ 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 200,00 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 ;  

 

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 del Consiglio Comunale n. 8 del  

23/05/2014; 

 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero  dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge e 

della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

6.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

(del Consiglio  Comunale n.    9  del 23/05/2014) 

 

 

OGGETTO:  Determinazione aliquote IMU – Anno 2014 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto con parere favorevole 

 

Lì, 23/05/2014 

 
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto con parere  favorevole 

 

Lì, 23/05/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

IL CONSIGLIERE  F.to Gozzolino Vittorina            IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Pompilio Gianpaolo       F.to Giovine Dott.ssa Francesca 

 

 

 

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

n.                    Reg. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicato  il giorno     23/05/2014       all’albo pretorio del sito informatico 

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009, modificata 

dall'art.  2, comma 5 della Legge 25 del 26/02/2010 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì, 23/05/2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del 

Comune e che nei suoi confronti non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento di 

annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1 comma dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Lì,  23/05/2014      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta  libera ad uso amministrativo. 

 

Lì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 
 



 


