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Copia Albo 

Comune di Morsasco 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE 
ALIQUOTE           

 
L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BARBERO LUIGI - Sindaco Sì 

2. RAPETTI ILARIA - Consigliere Sì 

3. CHECCHIN ANTONIO - Consigliere Sì 

4. D'ARRIGO DONATELLA - Consigliere Sì 

5. BADINO SERGIO - Consigliere Sì 

6. TRAVERSO ANNA MARIA - Consigliere Sì 

7. GIACOBBE MANUELA - Consigliere Sì 

8. DOMININ IVO - Consigliere Sì 

9. CAVANNA GIANLUCA - Consigliere Sì 

10. GIANNETTO MAURIZIO - Consigliere Sì 

11. REPETTO SERGIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor RICCARDO DOTT. 

AUSTA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERO LUIGI nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Morsasco.  Responsabile Procedimento: BARBARA BALBO  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

 

Con la collaborazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ricorda che la legge di Stabilità per il 2014 – 

Legge 147/2013,  ha introdotto la IUC – Imposta Unica Comunale che si articola in tre diverse componenti: 

 

- ’IMU – Imposta Municipale Propria 

- TASI – Tassa Servizi Indivisibili 

- TARI – Tassa sulla spazzatura 

 

 

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, istituita con D.L. 201/2011,  

prevedendo che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali 

continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazioni (comma 703). 

L'imposta municipale propria non è dovuta relativamente  ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 

8 articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. (comma 708) 

 
Dai conteggi effettuati risulta che è possibile confermare le aliquote dell’Imu previste nell’anno 2013, per poter 

ottenere le risorse necessarie per finanziare le spese occorrenti, secondo l’andamento degli impegni fino ad oggi 

registrati e in base al programma dell’Amministrazione. 

 

Espone quindi la le aliquote. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Visto il DL 6 dicembre 2011 n. 201, contenente disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento 

dei conti pubblici, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l’Imposta municipale propria 

(IMU). 

 

Vista la legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con particolare riferimento l’articolo 1 commi 

703/730. 

 

Visto il regolamento per l’applicazione della IUC – capitolo  2 – IMU nella parte relativa alla disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria approvata con deliberazione C.C. n. 16 in data odierna; 

 

Visti i criteri indicati dalla legge, per giungere a determinare le aliquote dell’imposta stessa. 

 

Vista la deliberazione CC n. 12 del 13.08.2013, con la quale sono state determinate le aliquote dell’Imu. 

 

Visti i conteggi relativi alla riscossione dei versamenti dell’Imu, durante lo scorso anno 

 

Visti i dati disponibili, relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare esistente nel territorio comunale, 

delle categorie catastali, dei valori relativi. 

 

Visto che dai conteggi effettuati, in applicazione delle modifiche introdotte alla normativa in materia, risulta 

possibile confermare  le aliquote dell’Imu, per poter ottenere le risorse necessarie per finanziare le spese 

occorrenti, secondo l’andamento degli impegni fino ad oggi registrati e in base al programma 

dell’Amministrazione. 

 

Visto che questa Amministrazione si propone il duplice scopo di realizzare i programmi amministrativi e di 

mantenere in generale la qualità dei servizi prestati. 

 

Visto che, per ottenere ciò, in rapporto alle spese che è necessario sostenere, è indispensabile poter disporre di 

entrate sufficienti. 

 

Vista la proposta di determinare nuove aliquote dell’Imu, per poter ottenere risorse necessarie al mantenimento 

degli equilibri di bilancio. 
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Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Tributario e 

Finanziario . 

 

Con voti favorevoli unanimi,i    resi nei modi e nei termini di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

L’aliquota dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 viene determinata   nel modo seguente: 

 

 aliquota base per l’abitazione principale e per le relative pertinenze   

categorie catastali A1/A8/A9   4.9 per mille; 

 aliquota altri immobili    8,6 per mille; 

 aliquota immobili cat C 01    7,9 per mille; 

 aliquota immobili cat D    7,6 per mille; 

 

 

 

 

 

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

 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole sulla proposta di deliberazione sottoposta al 

Consiglio comunale  nei termini sopra riportati, in ordine alla regolarità tecnica.  

 

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO 

       

                   Barbara Dr.ssa Balbo 

  

 

 

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

 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole sulla proposta di deliberazione sottoposta al 

Consiglio comunale  nei termini sopra riportati, in ordine alla regolarità contabile. 

 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       

                        Barbara Dr.ssa Balbo 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : BARBERO LUIGI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : RICCARDO DOTT. AUSTA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 07/08/2014 al 22/08/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Morsasco, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toRICCARDO DOTT. AUSTA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

RICCARDO DOTT. AUSTA 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Morsasco, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
RICCARDO DOTT. AUSTA 

 

 


