
O RI GI N AL E  

COMUNE DI ROBELLA 

 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 
VERBALE   

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 
 

OGGETTO: ALIQUOTE  I.M.U.  2014. 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore venti e trenta, nella sala 
delle adunanze.  
Convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale: all’appello risultano 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

TURINO  Giuseppe                                                            - Sindaco SI 
BAROCCO Mauro                                                           - Consigliere SI 
BERGOGLIO Franco                                                      - Consigliere SI 
CAPELLO Erica                                                              - Consigliere SI 
DEFENDI Giovanni                                                         - Consigliere SI 
EMANUEL Bruno                                                            - Consigliere NO 
GALLO Carla                                                                  - Consigliere SI 
GENNARO Elisa                                                             - Consigliere SI 
MARTINI Alessandra                                                      - Consigliere SI 
MASSAGLIA Stefano                                                     - Consigliere SI 
MASINO Prosperino                                                       - Consigliere NO 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale LIUZZA  Antonino il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TURINO Giuseppe nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita  
’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 
alcune  modifiche normative della componente IMU ; 
 
TENUTO CONTO di quanto stabilito: 

1. dalla legge 24 dicembre 2012 n.228,  
2. dal D.L. n.35 del 08.4.2013, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n.54,  
3. dal D.L. 54 del 21.5.2013, convertito con modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85,  
4. dal DL 102 del 31.8.2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124,  
5. dal DL 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla legge 29.1.2014 n.5; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27, adottata nella presente seduta, che approva il regolamento 
IUC contenente disposizioni circa l’imposta municipale propria (IMU) , il Tributo Servizi Indivisibili, TASI 
ed infine la Tassa Rifiuti TARI.; 
  
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
“ Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’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. Per 
il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille” ; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
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” 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, …omissis… e le tariffe dei  servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
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’articolo 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 ; 
 
VISTO il D.M. del Ministro dell’Interno del 18.07.2014 che differisce al 30 settembre 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da arte degli enti locali; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013 nonché delle modifiche applicative apportate a tale 
tributo dal 1 gennaio 2014, dell’introduzione della TASI, ed infine delle specifiche necessità del bilancio di 
previsione 2014, per effetto delle quali appare,  opportuno, per l’anno 2014 effettuare un lieve ritocco, alle 
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
 



TIPO IMMOBILE BASE IMPONIBILE DETRAZIONI/ 
RIDUZIONI 

ALIQUOTA  

Abitazioni principali (cat. A/1, 
A/8 e A/9) e relative pertinenze  
(C/1-C/6-C/7 max una per ciascuna 
categoria) 

Rendita catastale + 5% x 160 Base 200 euro (1) 
+ 50 euro per 

ogni figlio “under 
26” (max 400€) 

 
0,4% 

Pertinenze diverse dalle 
precedenti 

Rendita catastale + 5% x 160 === 0,76% 

Fabbricati inagibili o inabitabili Rendita catastale + 5% x 
coefficiente  

Riduzione del 
50% della base 

imponibile 

 
0,86% 

Fabbricati di interesse storico 
artistico, non abitazioni 
principali 

Rendita catastale effettiva (e 
non convenzionale) + 5% x 
coefficiente  

Riduzione del 
50% della base 

imponibile 

 
0,86% 

Fabbricati rurali strumentali 
(D/10) 

Rendita catastale + 5% x 60 se 
D/10 

=== ESENTI 

Fabbricati ad uso abitativo 
differenti dall’abitazione 
principale e relative pertinenze 

Rendita catastale + 5% x 160 === 0,86% 

Terreni agricoli     
ESENTI 

Aree edificabili Valore di mercato === 0,76% 
Fabbricati adibiti ad attività 
produttive 

Rendita catastale + 5% per il 
proprio coefficiente 

=== 0,76% 

 
 
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, rilasciato dal 
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 180/2000, n. 267; 
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
DI DETERMINARE  le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 
2014, come risultanti nella tabella in premessa esposta.  
DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii. 
DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014. 
DI TRASMETTERE 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. 
Inoltre,  

DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza determinata dall’approssimarsi delle scadenze di legge. 

 
PARERI E ATTESTAZIONI 

 
1)PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, ex art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000 
    SI RILASCIA  PARERE FAVOREVOLE  
    Lì,_________________                                                                  
                                                IL RESPONS.SERV.FINANZIARIO 
                                                            Elisabetta CALVO 

 
2) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000 
   SI RILASCIA  PARERE FAVOREVOLE Lì, ________________                                                                  

                                                                                           IL RESPONS.SERVIZIO  
                                                                  Elisabetta CALVO     

       



Letto, approvato e sottoscritto, 
              
                          IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Giuseppe TURINO                                                    Antonino LIUZZA 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.125, D.Lgs 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per giorni 15 consecutivi. 
Lì __________  
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       Antonino LIUZZA 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che nei confronti della su estesa deliberazione nei termini prescritti, ovvero nei primi 10 giorni di 
pubblicazione - non è intervenuto un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva a 
tutti i sensi di Legge. 

 
in data___________________                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              (F.to Antonino LIUZZA) 
 
 
 
 


