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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 0 
 

 
 
Oggetto:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE DEL= 

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) - ANNO 2014. 
 
 

 
 
 

 L’anno  duemilaquattordici  addì  trenta  del mese di aprile  alle ore 18:30 nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta Pubblica di Prima sessione Ordinaria, nelle persone dei Sigg. 
 
 
 
BIOLATI PIERO P ARLAUD EUGENIO P 
GARAVELLI MASSIMO P MILESI DARIO P 
SERRA CARLO AUGUSTO P GRIVA ALESSANDRO P 
JOANNAS RICCARDO P CASSE STEFANO P 
POURPOUR FLAVIO P REVELI MIRELA P 
CODEGA IRIS A MENEGON ALAN A 
FAURE NADIA P   
  
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.CARCIONE MARIETTA. 
 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 ; 
 
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 inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 
2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 
convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito 
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C  n. 09 assunta in data odierna in data 
odierna in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 
EVIDENZIATO 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.  
 
CONSIDERATO 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, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 
VISTO: 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 con  il quale, per l’anno 2014 è stato 
differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali ; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014 con il quale è stato ulteriormente  differito il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali dal 30 aprile al 31 luglio 
2014; 

 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, 
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali si reputa opportuno 
proporre al Consiglio Comunale il seguente quadro di aliquote ai fini IMU: 
- Aliquota ordinaria di base : 0,99% 
- Aliquota  abitazione principale: aliquota di legge 0,4% (per abitazione principale nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze) 
- Aliquota per le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D: 1,00%  
 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, così come modificato dal D.L. 
n. 174/2012 e precisamente: 
- in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio tributi; 

  
VISTO  il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 “ “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti  Locali; 
 
Il Presidente indice votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Presenti  n. 11 
Astenuti  n. == 
Votanti  n.11 
Favorevoli n.11 
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 Contrari  n. == 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

 
2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2014, 

con decorrenza 1 gennaio 2014: 
 
- Aliquota ordinaria di base : 0,99% 
- Aliquota  abitazione principale: : aliquota di legge 0,4% (per abitazione principale nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze) 
- Aliquota per le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D: 1,00%  

 
3) 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 in data odierna; 
 

4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 c. 
13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, 
relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda 

distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito: Presenti 
n.11 – Astenuti n. == - Votanti n. 11 -  Favorevoli n. 11 -  Contrari n. ===. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
BIOLATI PIERO CARCIONE MARIETTA 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 
dal ________________________ (art. 124 D.lgs. 267/2000). 
 
lì ___________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 CARCIONE MARIETTA 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_________________ 

� per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 
 
 

� dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma D.lgs. 267/2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CARCIONE MARIETTA 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni dal ___________ al _______ 
Reg. Pubbl. N. ______ 
lì__________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CARCIONE MARIETTA 
 
_______________________________________________________________________________________________ 


