
 

 

COMUNE  DI  CALLIANO 
Provincia di Asti 

 

DELIBERAZIONE n° 25 
 

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’I.M.U. 

ANNO 2014. 

 

 

 
L'anno duemilaquattordici addì DICIASSETTE del mese di  LUGLIO alle ore 

 21,30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 

spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione. Risultano 

presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

 

N° COGNOME E NOME Presenti Assenti 

1 Paolo Maria BELLUARDO SI  

2 Oreste PIRRA NO SI 

3 Maria Angela TESTOLINA SI  

4 Andrea BELLUARDO SI  

5 Andrea TRICERRI SI  

6 Mariella BERUTTI SI  

7 Dario CALDERA SI  

8 Emanuele TOPPINO SI  

9 Adriana CISI SI  

10 Walter MELLINO NO SI 

11 Fedra CAIROLA SI  

  TOTALE 9 2 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Paolo Maria 

Belluardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione N. 21 del 28/09/2012, con la quale erano state deliberate 

le tariffe IMU attualmente in vigore; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ed il decreto legge n. 16 del 

06/03/2014; 

 

CONSIDERATO che sono state apportate modifiche, da parte dello Stato, alla normativa IMU e 

che non è più dovuta l’IMU, tra l’altro, sui fabbricati rurali ad uso strumentale e sull’abitazione 

principale appartenente a categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze; 

 

DATO ATTO che con propria precedente deliberazione è stato approvato il regolamento IUC 

comprendente, tra l’altro, il CAPO II, IMU; 

 

CONSIDERATO che la presente deliberazione ha per oggetto le tariffe IMU o meglio le aliquote 

IMU per l’anno 2014 e che in proposito è stato predisposto un prospetto riepilogativo (Allegato 1); 

 

SENTITO l’intervento del Consigliere Comunale Dottoressa Adriana CISI la quale a nome del 

Gruppo di Minoranza argomenta: 

In riferimento a questo punto all'O.D.G. in cui il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote 

per l'applicazione dell'IMU anno 2014, il Gruppo di Minoranza anticipa un voto contrario anche 

per l'approvazione dell’unito prospetto riepilogativo delle aliquote IMU per l’anno 2014 

(Allegato1) comprendente anche detrazione e assimilazioni, redatto in base alle nuove disposizioni 

riguardanti l’IMU. 

Il gruppo consiliare di Minoranza rivolge formale richiesta che questo intervento venga allegato al 

Verbale di Deliberazione in oggetto e ne costituisca parte integrante. 

 

VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio 

Tributi, ai sensi dell’art. 49  D.lgs 267/2000; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49  D.lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n° 7 espressi per alzata di mano, Astenuti n° 0 – Contrari n° 2 : Dott.sa Adriana 

Cisi – Fedra Cairola; 

 

DELIBERA 

 

1) approvare l’unito prospetto riepilogativo delle aliquote IMU per l’anno 2014 (Allegato1)  

comprendente anche detrazione e assimilazioni, redatto in base alle nuove disposizioni riguardanti 

l’IMU, previste dalla normativa richiamata in premessa; 

 

2) disporre la pubblicazione della presente deliberazione nei modi e nei termini previsti dalla 

vigente normativa. 



Allegato 1 ) 

 

IMU ANNO 2014 – ALIQUOTE, DETRAZIONI E ASSIMILAZIONI 

 

 

QUADRO A) - TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

ALIQUOTA 

DI BASE 

(D.L. 

201/2011) 

VARIAZIONE 

DELIBERATA 

ALIQUOTA 

2014 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell'art.13 del decreto legge 201/2011 

0,2%  Non dovuta 

A) 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

categorie catastali A/1,A/8eA/9 e relative pertinenze. 

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo 

0,4%  0,6% 

B) 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata 

0,76% fattispecie 

assimilata 

all'abitazione 

principale 

0,4% 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata 

0,76%  10,60% 

Gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia 

Territoriale per la Casa (ATC) e relative pertinenze. 

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 

nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo 

0,76%  10,60% 

Terreni agricoli e terreni non coltivati 0,76%  0,88% 

Aree fabbricabili 0,76%  10,60% 

Tutti gli immobili diversi da quelli precedentemente 

descritti 

0,76%  10,60% 

 

DETRAZIONE 

 

Ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 

214/2011 e modificato con legge 147/2013, art.1, comma707, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

non chè per le relative pertinenze, si detraggono, fino ac oncorrenza del suo ammontare, euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

Tale detrazione si applica anche: 

- agli alloggi regolarmente assegnati A17 Territoriale per la Casa (ATC)  

ed inoltre si applica: 

-immobiliare posseduta a titolo di proprietà o da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata (poichè assimilata 

dal Comune ad abitazione); 

- all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (poiché assimilata dal Comune ad 

abitazione principale); 

A) A decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come 

disposto dal comma 708 dell'art.1 della legge 147/2013. 

B) l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale appartenente a categorie catastali 

diverse da A/1 ,A/8 e A/9 e delle pertinenze della stessa, come disposto dal comma 707 dell'art. 1 della 

legge 147/2013. 



                 IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Paolo Maria BELLUARDO                                 Dr. Gian Marco TORNATO 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, 

della Legge 18/06/2009 n° 69) il giorno 31/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

1 - La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in  data ___________ per la decorrenza dei 

termini di cui all'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  

 

Calliano, lì 

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

2 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in  data ______________, per la clausola di 

immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  

 

Calliano, lì  

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 lì,   

                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

 


