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COPIA
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 15
 

 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E

DETRAZIONI ANNO 2014
 
L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la SALA
CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Carica Presente Assente

BARBIERI FABRIZIO SINDACO X

IOVINO ROBERTA CONSIGLIERE X

ROMERIO OTTAVIO CONSIGLIERE X

FAGNANI GIOVANNI GIUSEPPE CONSIGLIERE X

FERRARO CAMILLA CONSIGLIERE X

ANSELMI FABRIZIO CONSIGLIERE X

COLOMBO ELENA CONSIGLIERE X

FERRARESE ANDREA ETTORE CONSIGLIERE X

CUMBO PAOLO CONSIGLIERE X

ANEDDA ALESSANDRO CONSIGLIERE X

BORRONI FILIPPO CONSIGLIERE X

 Totale:
 10 1

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa GIUSEPPINA CASTELLANO.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FABRIZIO BARBIERI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

  



 
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2014
 
Il Sindaco pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto iscritta al punto n. 2
dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale e invita l’Assessore Fagnani ad illustrarne il contenuto.
 
Visti gli artt. artt. 8, 9 del Decreto Legislativo 14.03.2011  n° 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201 convertito con modificazioni con legge 22/12/2011 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 inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35
dell’8/4/2013 convertito con modificazioni dalla legge 6/6/2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio
2013 convertito con modificazioni dalla legge 18/7/2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31/08/2013
convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n.124, dal D.L.133 del 30 novembre 2013
convertito con modificazioni dalla legge 29/01/2014 n. 5;
 Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con Regolamento IUC (Imposta
Unica Comunale) approvato in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale che precede, in
vigore dal 1 gennaio 2014;
Visto il comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) come
modificato dal D.L. n. 16 convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge 2 maggio 2014,
n.68;
Dato atto che i Comuni, con deliberazione di 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 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 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’art. 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;
Tenuto conto delle modifiche della normativa introdotta dal 1 gennaio 2014 nonché dalle specifiche
necessità di bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento opportuno
determinare le aliquote IMU con decorrenza 1° gennaio 2014 come segue:
 
-  Aliquota 4,00 per mille
(abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) e detrazione
€200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 -   Aliquota 10,60 per mille
(per tutti gli immobili, con esclusione degli immobili della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014;
-    Aliquota 10,60 per mille
(per aree fabbricabili)
 
Considerato inoltre che l’art. 193, comma 3 del Lgs. 267/2000, così come novellato dall’art. 1, comma
444 della Legge 228/2012, stabilisce che per ristabilire gli equilibri di bilancio, in deroga all’art. 1,
comma 169, della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di



competenza entro il 30/09;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 Visto il DLgs 267/2000 e s.m.i.;
 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte dei Responsabili del servizio
competente ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
 
 

D E L I B E R A
 

1)    -Di determinare le aliquote IMU con decorrenza 1° gennaio 2014 come segue:
 
 -     Aliquota 4,00 per mille
 (abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) e detrazione
€200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
-      Aliquota 10,60 per mille
(per tutti gli immobili, con esclusione degli immobili della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014;
-      Aliquota 10,60 per mille
(per aree fabbricabili)
 
2) – Di dare atto che ai sensi dell’art. 193, comma 3 del Lgs. 267/2000, così come novellato dall’art.
1, comma 444 della Legge 228/2012, che per ristabilire gli equilibri di bilancio, in deroga all’art. 1,
comma 169, della Legge n. 296/2006, l’ente potrà modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
competenza entro il 30/09/2014;
 3) –Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bus
e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n.2014 del 22/12/2011 e s.m.i.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
 

D E L I B E R A
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma - del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.
 
 



 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FABRIZIO BARBIERI f.to GIUSEPPINA CASTELLANO
 
 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
 
 

ATTESTA
 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci giorni  
     dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000)
 
 
[  ] che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
     art. 134 comma 4 D.Lgs.267/2000
 
 
 
Meina,

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

 
 
 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA CASTELLANO

 


