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ORIGINALE
 
 
OGGETTO: I.U.C. - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014

 
 
 
 
L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la sede
municipale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello, risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

MOLINA GRAZIANO X   VAILATI DANIELE X  
DONATI ANGELO BATTISTA X   BERTOLETTI ENNIO DIONIGI  X

FRAGORI GIOVANNI X   ANSELMI LUIGI X  
CAPOTI ALESSANDRA X   GRILLI MATTEO X  
MORETTI VIVIANA X      
CATTANEO MARTINA X      
RIGACCI RICCARDO X      

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
 
Partecipa alla seduta il dott. GIUSEPPE FERRARA, Segretario Comunale.
Il sig. GRAZIANO MOLINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Su  proposta  del Sindaco ;
RICHIAMATA  la precedente  deliberazione assunta  nell’odierna seduta   ad  oggetto : 
“Approvazione Regolamenti di disciplina  dell’ Imposta Unica Comunale ( IUC) “
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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
1° 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 l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è
istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
RITENUTO opportuno procedere distintamente in relazione ai singoli tributi, all’adozione delle aliquote e
delle tariffe applicabili nel 2014;
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013
n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

–     la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
–     la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione
principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo
grado in linea retta;
–     la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di
aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012
n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di
affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi
640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non avrebbe
potuto superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di
Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014,
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;
RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel
Regolamento dell’Imposta municipale propria, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate
sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi
soggetti passivi;
ACQUISITI  i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del
Servizio  Finanziario , così come da allegato;
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Con  voti   favorevoli  8  (otto) e  2 astenuti  ( Anselmi – Grilli ) ,  resi in forma palese;
 

 

DELIBERA

-    di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione
all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014:

 

Imposta municipale propria (IMU)

  
Aliquota  per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
 

6   per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  terreni agricoli  ed aree
edificabili
 

10   per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10   per mille  (  di cui 7,6% riservato
esclusivamente allo Stato)
 

  
1.      di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale,
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell’importo di €   200,00.=
2.      di dare atto delle seguenti scadenze di pagamento ( salvo proroghe o diverse disposizioni
normative che dovessero intervenire)  : 

I M U Acconto 16 giugno
 

 Saldo 16 dicembre
 

 
3.      di dare atto che la suddetta deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze
per  la prevista   pubblicazione  sul   sito  nazionale;

 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile ai sensi di legge   vigente;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3Delibera di Consiglio n. 20 / 2014



 
 
PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, c. 1 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  I.U.C. - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER
L'ANNO 2014
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
 
Torre d'Arese, lì  23-07-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOSCHETTI ENRICA

 
 

DELIBERAZIONE DI  Consiglio  N.  20  del  29 Luglio 2014
 
 
 
PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, c. 1 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  I.U.C. - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Torre d'Arese, lì  23-07-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOSCHETTI ENRICA

 
 

DELIBERAZIONE DI  Consiglio  N.  20  del  29 Luglio 2014
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
GRAZIANO MOLINA Dr. GIUSEPPE FERRARA

 
 

===========================================================================
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
 

ATTESTA
 
Che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009
 
È stata pubblicata all’albo pretorio informatico il giorno 05-08-2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi
 
Addì 05-08-2014

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. GIUSEPPE FERRARA

 
 

===========================================================================
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
 

 
ATTESTA

 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione
 
 
 

Torre d’Arese, li IL SEGRETARIO COMUNALE
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