
   Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE 

F.TO DELLAMORA GIUSEPPE 

 

Il Consigliere Anziano 

F.TO  PORTA GINO  

Il Segretario Comunale 

F.TO MEROLA DR. DANIELE 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. 267/2000) 
N.                 Reg. pubbl. 
   Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata il giorno                           all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
Lì, Il Vice Segretario Comunale 

F.TO FERRARI GIORGIO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 127 T.U. 267/2000) 

  Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva. 
 
Lì, Il Segretario Comunale 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Lì, Il Vice Segretario Comunale 

___________________________ 

 

                                      C o p i a  

  
  

COMUNE DI 
CAVAGLIO SPOCCIA 
Provincia del V.C.O. 
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                    DELIBERAZIONE  N.  16 
 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza straordinaria di I° convocazione – seduta pubblica 

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

OGGETTO:   DETERMINAZIONE  ALIQUOTE   IMU  ANNO 2014 = 
 

   

 
    L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  UNDICI   del mese di   LUGLIO  alle ore 21,00  nella  
Sala  delle  adunanze  consiliari.  
   Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
   All’appello risultano: 
 

   

PRESENTE 

 

ASSENTE 

 

- DELLAMORA GIUSEPPE 

- PORTA GINO  

- DRESTI LOREDANO  

- ZANONI DANIELE 

- BONETTI ROBERTO  

- DELLAMORA SANDRO 

- PIRAS GIOVANNI FRANCO  

- BERTOLAZZI GIULIA 

- POLLOLI VITTORIO  

- GRASSI MARCELLO 

- ZANONI ROBERTO   

 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere  

 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 TOTALI     10 1 

    

 
      Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. MEROLA Dr. Daniele il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DELLAMORA Giuseppe, in qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214, con i quali veniva 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; 
 

   Richiamata la propria Deliberazione n. 10 del 11/07/2014, esecutiva, con la quale si 
determinavano le aliquote I.M.U. per l’esercizio 2013 come di seguito indicato: 
- comma  6, aliquota base pari allo 0,86 per cento; 
- comma 7, aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e relativa 

pertinenza; 
 

   Considerato che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, 
in aumento o in diminuzione; 
 
   Visto l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ed in particolare le 
seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 

del Decreto Legge n. 201 del 2011”; 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 
del Decreto Legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D”; 
  

   Ricordato 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; 
 

   Specificato che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione (art. 1, 
comma 196, della legge 296/2006); 
 

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente 
per l’anno 2014 può essere soddisfatto, confermando le aliquote determinate per l’anno 2013 
come segue: 

- comma  6, aliquota base pari allo 0,86 per  cento; 
- comma 7, aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e relativa 

pertinenza; 
 

Sulla proposta di cui sopra il responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 267/00, che qui sottoscrive: 
F.TO Dott. Daniele Merola 
 
 
 
 

Sulla proposta di cui sopra, il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali che qui sottoscrive:   
F.TO Ferrari Giorgio 
 
 
 
 
Sulla proposta di cui sopra, il Segretario comunale esprime parere favorevole di legittimità, 
così come richiesto da questa Amministrazione Comunale, che qui sottoscrive: 
F.TO Dott. Daniele Merola 
 
 
 
    
   Con voti  unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati:  
 

DELIBERA 
 

   Di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui s’intende integralmente richiamato. 
 

   Di confermare, al fine dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014, 
le medesime aliquote e la detrazione per abitazione principale adottate nel 2013: ai sensi 
dell’art. 13 del D.L. 201/2011, seguenti commi come segue: 
 

- comma  6, aliquota  pari allo 0,86 per  cento; 
- comma 7, aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e relativa 

pertinenza. 
 

   Di confermare le detrazioni dall’imposta previste dal comma 10 del citato art. 13 per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza. 
Pertanto si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, con una 
maggiorazione della detrazione pari ad euro 50,00 per ciascun figlio di età non seriore a 26 
anni. L’importo complessivo della maggiorazione della detrazione relativa ai figli non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00. 
 

   Di prendere atto dell’art. 1,  comma 380, della L. 228/2012  (Legge di Stabilità 2013) ed in 
particolare le seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 

Decreto Legge n. 201 del 2011”; 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento. Prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del 
Decreto Legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad so produttivo classificati nel gruppo 
catastale D”. 

 

   Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge 
e regolamentari. 
 

   Di disporre l’invio di copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 
241/2011. 
 

   Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi del D.Lgs. 267/2000. 


