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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2014            
 

             L’anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - BRASSESCO MICHELE Presente  6 - REBOSIO PAOLA Presente   
2 - BORDONE MILENA Presente  7 - SAVIO PIETRO Presente  
3 - PIAGGIO ALDO Presente   8 - MARSANO MARIA 

ANTONIETTA 
Assente  

4 - FIRPO MICHELE Presente   9 - MORANDO FULVIO Assente  
5 - NAVONE ALESSANDRO Presente  10 - NUGAI PIERO Presente  
      
      

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Carmelo Cantaro il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Michele Brassesco assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 9 del 29.07.2014 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

 IL RAGIONIERE 
  
 F.to P.Dagnino 
 __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Premesso che la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU come previsto dall'articolo I, 

comma 703, della legge n. 147/2013 ; 

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 

n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data-fissata da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visti a tale proposito: 
• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine 

per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 
aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 luglio 
2014 il termine di cui sopra; 

Viste: 
• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota 

l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state 
fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 
fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri favorevoli di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 del Responsabile del servizio 
interessato; 
 
Con  voti favorevoli  sette,    contrari nessuno,  astenuti   uno (Nugai)  essendo   otto  i presenti e votanti,   espressi nei 
modi di legge; 

DELIBERA 

1. Di confermare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni IMU approvate l'anno precedente e precisamente: 

               0,79% quale aliquota base 

 0.40% quale aliquota per abitazioni principale e relative pertinenze (n.1 C/2 e n. 1 C/6 n. I C/7); 

 

2. Di trasmettere, ai sensi del D.L. n. 201 del 06/12/2011 art. 15, la presente deliberazione al Ministero dell'economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,  entro il termine di  cui all'art. 52,   comma 2 del D. Lgs . N. 446 del 

1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. 

 
Quindi con  voti favorevoli  sette,    contrari nessuno,  astenuti   uno (Nugai) , essendo   otto  i presenti e votanti, voti   espressi nei 
modi di legge, la presente  deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 per dar corso agli atti conseguenti 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
F.to Michele Brassesco 

__________________________ 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Carmelo Cantaro 

 __________________________ 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile 
al pubblico alla sezione Albo Pretorio, in data ______________per rimanervi 15 giorni consecutivi, 
ai sensi della normativa vigente 
Addì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.toCarmelo Cantaro  
________________________ 

 
 
 
� Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 
ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 
1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 
giorni consecutivi dal .............................. al ............................... 
 
� Immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 
Atto non soggetto a controllo. 

 
Addì, .29/07/2014...................      IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
F.toCarmelo Cantaro 

________________________ 
 
 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì, ....29/07/2014...         Carmelo Cantaro 


