
 
  

Comune di Diano San Pietro 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 25 

 
 
 
OGGETTO: 
 
CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER 
L'ANNO 2014. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 18:00 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta  Ordinaria   ed in  1°   
convocazione  i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
MUCILLI CLAUDIO 
PISSARELLO STEFANO 
ROLFI SIMONE 
FENOGLIO SILVIA 
ARDISSONE DAVIDE 
BONAVERA NIVES 
ZANNI MONICA 
PISSARELLO LORENA 
BIGA TIZIANA 
SAGUATO SABRINA 
PISSARELLO ARMANDO 
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TOTALE 

 
10 

 
1 

 
 

Presiede il Sig.: Claudio Mucilli 
 
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Marco Gunter -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



In prosecuzione di seduta 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Visto l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in 
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 
707, della L. 147/2013; 
  
Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 
 
Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 
147/2013; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 
147/2013; 
 
Visto altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria; 
 
Visto ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 
01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con 
decorrenza dal 01/01/2014: 
- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 
caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 
possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 
per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 
e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 
non commerciali (commi 719-721); 

 
Preso atto inoltre che il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 
comma 677 del medesimo articolo, prevedono che il Comune abbia la facoltà di determinare le 
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 
 
Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 
materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle 



norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché 
dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 
 
Viste: 
- la deliberazione di C.C. n. 4 del 27/07/2012 di approvazione del Regolamento comunale 

relativo alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
- la deliberazione del C.C. n. 5 del 27/07/2012 di determinazione delle aliquote relative 

all’IMU per l’anno 2012; 
- la deliberazione di C.C. n. 22 del 29/11/2013 di conferma delle aliquote IMU per l’anno 

2013; 
- la deliberazione di C.C. n.24 del 26/08/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui 

è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Comunale Unica; 
 
Visto il Decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
169 del 23 luglio scorso, con cui si autorizza un ulteriore differimento al 30 settembre del 
Bilancio di Previsione 2014; 
 
Dato atto che l’entrata derivante dall’applicazione delle suddette deliberazioni è indispensabile 
ad assicurare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale; 
 
Richiamata e fatta propria la deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 31/07/2014 recante 
Proposta di conferma delle aliquote e detrazioni  dell’Imposta Municipale Propria anno 2014; 
 
Visto : 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000. 
- lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario; 
 
CON votazione resa in forma palese da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.10, 
Votanti n.10, Favorevoli N.7, Contrari N. 3 (Biga Tiziana, Saguato Sabrina e Pissarello 
Armando) Astenuti  e N. 0 

 
D E L I B E R A  

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2014: 

ALIQUOTA 
ORDINARIA 

ALIQUOTA 
ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

 
ALIQUOTA TERRENI 
ED AREE EDIFICABILI 

 

1,0 % O,2 % 0,76 % 

 
3. Di estendere al 2014 ogni ipotesi di esenzione, detrazione o riduzione dell’imposta applicata 

nel 2013; 
 
4. Di riconfermare, per l’anno 2014, le scadenze del tributo in n. 2 rate, precisamente al 16 

giugno e al 16 dicembre, ferma la possibilita del pagamento effettuato in un’unica soluzione 
entro la data del 16 giugno; 

 
5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
6. di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel Regolamento approvato con propria deliberazione n. 4 del 27/07/2012 
 
7. Di dare altresì atto che: 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dal tributo, in quanto il Comune di Diano 
San  Pietro è comune parzialmente montano, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 
23/2011. 
 



- i terreni agricoli, ubicati nel territorio del Comune di Diano San Pietro, nelle more di 
approvazione del Decreto MEF previsto dall’art.4, comma 5bis, del D.L.16/2012, sono 
esenti dal tributo, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell’articolo 15 della L. 984/1977 (art. 7, comma 1, lettera h, D.Lgs 504/92) 

 
8. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 Il M.E.F. provvederà a pubblicare, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
9. di includere il presente provvedimento tra gli allegati del bilancio di previsione 2014; 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuto dover dichiarare l’immediata eseguibilità; 
  
Con votazione resa in forma di legge dai presenti da cui consegue il seguente risultato: 
 
Presenti n.10, Votanti n.10, Favorevoli n.7, Contrari n.3 (Biga Tiziana, Saguato Sabrina e 
Pissarello Armando) Astenuti n.0; 
 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 
Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4 ° 
comma, del D.Lgs. N. 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
Claudio Mucilli 

____________________ 
                         Dott. Marco Gunter 
                                  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio on-line 
di questo comune il giorno                   reg.pub. n°________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Diano San Pietro lì       

Il Segretario Comunale 
Dott. Marco Gunter 

 
 
Parere di regolarità tecnica/contabile 
 
La sottoscritta Simona Rossi  responsabile dell’area Finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’Art.49 2° comma del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
n°267 del 18/08/2000, al deliberato come sopra esteso. 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
           Rag. Rossi Simona  
 ____________________ 
 
      Il Segretario Comunale 
 Dott. Marco Gunter 
  
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza dei termini ai sensi comma 3 dell’art.134 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs  N.267/2000) 
[X] Ai sensi del comma 4 art.134 del T.U. degli Enti Locali ( D.Lgs. N.267/2000 ) (I.E.)  

Il Segretario Comunale 
Dott. Marco Gunter  

____________________ 
 


