
                                

      

 

COMUNE DI FILIGHERA 
Provincia di Pavia  

 

 
COPIA  

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 36          del  30-07-2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2014 
 
 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 21:00 in questo Comune e nella sala 
delle adunanze consigliari, si è convocato il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto ed è 
stato consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto 
la presidenza della  PETTINARI DOTT. ALESSANDRO. 
 
Risultano: 
_____________________________________________________________________________  
 Presenti     Assenti 
PETTINARI DOTT. ALESSANDRO P 
GROSSI DOTT. MICHELE P 
PROTTI DOTT. DAVIDE P 
RAMAIOLI DOTT. EUGENIO P 
PREDA GIUSEPPE P 
MANZONI ROBERTO P 
COLOMBO ILENIA    A 
FERRARA MARCELLO FULVIO P 
ZANABONI ARCH. ATTILIA BENEDETTA P 
ROSSETTI TERESIO P 
BERNAREGGI GEOM. STEFANIA    A 
________________________________________________________________________________ 
Con l’intervento del SEGRETARIO COMUNALE Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI. 
 
Il Sig. Sindaco/Presidente  PETTINARI DOTT. ALESSANDRO, accertata la sussistenza del numero 
legale, essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 10 ed i presenti in numero di    9, 
a termine dell’art. 127 della Legge Comunale e Provinciale approvata in Testo Unico con R.D. 4 febbraio 
1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta, notificata ai 
singoli Consiglieri nei modi di legge e da ventiquattro ore depositata nella sala delle adunanze. 



OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2014. 
 

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 
l’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 
una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU 
 
Dato atto che  l’Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) parte III – Imposta 
Municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 3.07.2014; 
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 19  del 28.09.2013 con cui si sono fissate le 
aliquote e la detrazione per l’anno 2013 nella seguenti misure: 
 

 0,72 % aliquota di base  
 0,30 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 del 

soggetto passivo e relative pertinenze; 
 
Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2014, 
nonché delle specifiche necessità dei programmi di spesa del  bilancio di previsione 2014; 
 
Richiamati 
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali [...] è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione”; 
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 
- il Decreto Min. Interno del 29 Aprile  2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l ‘anno 2014 al 31 Luglio   2014; 
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge 



 
 

D E L I B E R A 
 

- di confermare per l’anno 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU),  già 
vigenti nell’esercizio precedente: 
 
a) aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,3  per cento; 
b) aliquota per t u t t i  gli  altri immobili, diversi dall’abitazione principale, pari allo 0,72 per cento; 
 

 
- di confermare le detrazioni d’imposta di base per l’abitazione principale e relative pertinenze, per le 
categorie soggette a imposizione per l’anno 2014: 
 
 

a) Euro 200,00 A favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano 
abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale di cat. A1/,A8/ e A9 

 
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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere a pubblicare per via telematica 
la presente deliberazione nel sito informatico, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 36, tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività. 
 
 
Con separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, il Consiglio Comunale dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI FILIGHERA 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 
36 DEL 30.07.2014 

 
OGGETTO: Conferma aliquote IMU anno 2014. 

PARERE	IN	ORDINE	ALLA	REGOLARITA’	TECNICA	
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 –Testo unico Enti Locali,  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (rag. Tiziana Acquetti)    
 
Filighera, lì 28.07.2014 
 
 
 

PARERE	IN	ORDINE	ALLA	REGOLARITA’	CONTABILE	
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 147 bis e 153 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 – Testo unico Enti Locali,  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (rag. Tiziana Acquetti)   
 



Filighera, lì 28.07.2014 
 



 



 
  Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   PETTINARI DOTT. ALESSANDRO F.to Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è pubblicata all’Albo Pretorio dal 07-
08-2014 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al 22-08-2014 
 
Addì, 07-08-2014 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI 

 
-   Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000. 
     Addì 30-07-2014 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI 

 
==================================================== 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 36 del 30-07-2014. 
Filighera, lì 07-08-2014      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Rag. DOTT. ANDREA GUAZZI 
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