
                COMUNE  DI  BISTAGNO      
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N.  15 del 09/04/2014 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014. 

 
 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di aprile, alle ore 21,00 nella solita sala delle 
riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello risultano : 
 

 
NR. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 ZOLA CLAUDIO – Sindaco 
X 

 

2 VALLEGRA ROBERTO  
X 

 

3 AMANDOLA LUCIANO 
X 

 

4 CAROZZI MAURIZIO 
X 

 

5 MARANGON STEFANIA ROSA 
X  

6 SGARMINATO MASSIMO FRANCESCO 
 

X 

7 MARENCO ALBERTO GIUSEPPE 
X 

 

8 BLENGIO GIANLUCA 
X 

 

9 BERRUTI PIER GIORGIO 
 X 

10 VOGLINO ARTURO GIOVANNI 
X 

 

11 BALDOVINO CAMILLO PIERO 
 

X 

12 MALERBA CELESTE 
X  

13 ASTEGIANO GIOVANNI STEFANO 
X 

 

 
Partecipa il Dott. Silvio GENTA, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor ZOLA Claudio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
  
 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE 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; 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale),approvato con deliberazione di C.C.n.13 in data 09/04/2014, in 
vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale in data 09/04/2014, con la quale sono state 
determinate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014; 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale in data 09/04/2014 con la quale sono stati 
approvati il piano finanziario e le Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) per l’anno 2014 ; 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. 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 non può eccedere il 2,5 
per mille ; 
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 che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 è stato differito al 30 aprile 2014 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 ; 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, per il momento, opportuno, non modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta 
municipale propria “IMU”, come di seguito riportato: 
- ALIQUOTA 5,50‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze) 
- ALIQUOTA 8,50 ‰ per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) 
- ALIQUOTA  9,00 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri: 

- Blengio che ritiene di verificare la possibilità di ridurre le tariffe utilizzando parte 
dell’avanzo di amministrazione conseguito con l’approvazione del rendiconto 2013; 

- Malerba ritiene opportuno verificare trimestralmente le entrate per la determinazione delle 
tariffe; 
 

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, 
inseriti nel presente atto; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 



Con   n.6 voti favorevoli e n.4 astenuti (Voglino, Malerba, Astegiano e Blengio), espressi nelle 
forme di legge, 

 
DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014: 
- ALIQUOTA 5,50‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze) 
- ALIQUOTA 8,50 ‰ per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) 
- ALIQUOTA  9,00 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 
3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 
4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato in questa stessa seduta di Consiglio Comunale; 
5) Di dare atto 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. 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, per via telematica con inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico 
entro il termine di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013; 
 
7) Successivamente con n.6 voti favorevoli e n.4 astenuti (Voglino, Malerba, Astegiano e Blengio),                         
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to Zola Claudio f.to GENTA Dott.Silvio 
 
          ……………………………….                              ………………………………………. 
________________________________________________________________________________ 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento 
e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

        f.to Monti Federica 
 
      ...........................................…        …………………………………….   
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, su attestazione del Responsabile del 
procedimento e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
contabile. 
     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

        f.to Barisone Mirella 
          

…………………………………. 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
Si certifica che la su estesa deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto 
di apposita e distinta separata votazione. 
Bistagno, 09/04/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  f.to Dott. Genta Silvio 

 
       …………………………………… 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE     

Il sottoscritto Responsabile del servizio, certifica che copia conforme della presente deliberazione è 
affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
Bistagno, lì 29/04/2014 
                                                                             Il Responsabile del servizio 

   f.to Monti Federica 
       


