
 

 

COMUNE DI MORBELLO 
Provincia di Alessandria 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 7 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 2014. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno 29 del  mese di MAGGIO alle ore 21.15 nella 
sala delle adunanze si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e 
termini di legge in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione: 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

 

N. NOME E COGNOME PRESENTE ASSENTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

PESCE Gianguido  

COLOMBARA Mariangela Carla 

GALLO Gianfranco 

PARODI Alessandro 

PESCE Gaia 

TORTAROLO Guido 

VACCA Alessandro 

BENZI Enrico 

GOSLINO Valter 

PAROLISI Vincenzo 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali Presenti n. 10 Totali Assenti n. 0 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   FERRARIS Dott. Gian Franco,  il 

Presidente Sig. PESCE Gianguido    in    qualità     di Sindaco      dichiara       aperta la  

seduta per aver   constatato    il numero legale   degli   intervenuti, passa alla  trattazione 

dell’argomento posto all’oggetto. 

 

 

 



 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” per l’anno 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, 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; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di 
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa; 
 
VISTO altresì l’art. 14. comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che 
stabilisce: “E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui all’ articoli 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: 
-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 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 che sulla base del disposto di cui all’art. 1, comma 381, della Legge n. 228 del 
24/12/2012, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2012, il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 è stato differito al 31/07/2014; 
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
ATTESO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con 
la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce: 

- al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 
punti percentuali; 

- al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali; 

- al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, 
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, può 
essere ridotta fino allo 0,1%; 

 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 
stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 2013 con la quale venivano determinate le 
aliquote IMU per l’anno 2013 come segue: 



♦ 5,00 per mille per edifici classificati come C1 (negozi , bar, ristoranti, pizzerie e 
botteghe), C3/C4/C5 laboratori  e D accatastati come alberghi e capannoni 
produttivi; 

♦ 5,30 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

♦ 8,90 per mille per tutti gli altri immobili; 
 

 
CONSIDERATO che quest’anno nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere 
conto del limite imposto dall’art. 1, comma 640 della legge 147/2013, che stabilisce che 
la somma tra le aliquote IMU e TASI non può eccedere il 10,60 per mille della rendita 
catastale; 
 
RITENUTO che per ottenere una più equa distribuzione della imposizione tributaria si è 
pensato di innalzare la TASI fino all’aliquota massima e di ridurre correlativamente l’IMU 
seconda casa; 
 
SENTITA la proposta della giunta di determinare per l’anno 2014 le aliquote nella 
maniera seguente: 

1. 4,00 per mille per edifici classificati come C1 (negozi , bar, ristoranti, pizzerie e 
botteghe), C3/C4/C5 laboratori  e D accatastati come alberghi e capannoni 
produttivi; 

2. 7,90 per mille per tutti gli altri immobili; 
 
VISTO il TUEL 267/2000; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta unica Municipale 
approvata con delibera consiglio Comunale n. 6 del 29 maggio 2014; 
 
 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra 
richiamata; 
 
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, c. 2, e 
97, c. 4.b, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con Voti Favorevoli n. 6 e astenuti n. 3 (Benzi, Goslino e Parolisi) resi nei modi e forme di 
legge. 

 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1. di dare atto che le premessa sono parte integrante, formale e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

2. di determinare, per le motivazioni indicate in narrativa, le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2014: 
4,00 per mille per edifici classificati come C1 (negozi , bar, ristoranti, pizzerie e 
botteghe), C3/C4/C5 laboratori  e D accatastati come alberghi e capannoni 
produttivi; 
7,90 per mille per tutti gli altri immobili; 

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 
4. di dare atto, inoltre, che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare 
n. 6 del 29/05/2014; 



di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
         IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Pesce Gianguido                                                        Dr. Ferraris Gian Franco 
 
 

 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione (articolo 49 del D.Lgs.  n° 267/2000). 
Morbello, lì 29/05/2014 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      Dr. Ferraris Gian Franco 
 
 

 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
deliberazione (articolo 49 del D.Lgs.  n° 267/2000). 
Morbello, lì 29/05/2014 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                        Cristina De Felice 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000) 
Morbello, lì  12/06/2014 
                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    Dr. Ferraris Gian Franco 
 
 

 
A TTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio informatico comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 
267/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 è divenuta esecutiva il ...................................................... decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000). 
Morbello, lì   12/06/2014 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                      


