
 
 

COMUNE   DI  MALESCO 
 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
 

Deliberazione n°  19  del  05.08.2014 

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO. 

con elenco n°    =       il  = 

            
           COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Imposta Municipale propria IMU – Approvazi one aliquote e detrazioni di 
imposta per l’anno 2014  
 

L’anno duemilaquattordici  addì cinque del mese di agosto alle ore 20.45  nella Sala delle 
adunanze consiliari. 

 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati 
in seduta ordinaria pubblica   i Consiglieri Comunali. 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 

N. 
d’ord. 

 Presenti Assenti  N.  
d’ord. 

 Presenti Assenti 

1 BARBAZZA Enrico X   8 MINOGGI Daniele X  

2 ANDREOLETTI Federica X   9 PIRINOLI Debora X  

3 BADANI Mauro X   10 PRELLI Daniele  X  

4 BESANA Claudio X   11 RAMONI Rocco Eugenio  X  

5 BONZANI Alessio X       

6 CANTONI Ignazio X       

7 MAZZETTI Margherita X       

      Totale N°. 11  

 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra SALINA Dr. Antonella  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBAZZA Enrico   Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al nr. 4   
dell’ordine del giorno. 

 
 

 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
   Premesso che:  
- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale – 
I.U.C., nella componente IMU (Imposta municipale Propria), TA.SI. (Tassa sui Servizi Indivisibili), 
TA.RI. (Tassa Rifiuti);  
 
   Dato atto che, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 18, in data odierna, 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale - IUC, ai sensi dell’art. 52, D.L.gs. n. 446/1997, con decorrenza 
01.01.2014;  
 
   Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 677, Legge n.147/2013, il Comune determina 
l’aliquota dell’imposta rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.SI. e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
Legge n.147/2013 per l’IMU,  fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;  
 
   Richiamata la deliberazione n. 28    del 16.07.2013  con la quale sono confermate per l’anno 2013 
le seguenti aliquote dell’IMU:  
-  aliquota ordinaria 0,76  per cento (ovvero 7,6 per mille) 
- aliquota ridotta 0,4 per cento (ovvero 4 per mille) per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
 
Visti:  
- l’art. 1, comma 169, L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria per l’anno 2007) per il quale: gli Enti 
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;  
- le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso di mancata 
approvazione entro il termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;  
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014, che differisce al 30 settembre il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali;  
- l’art. 13, comma 6, Legge n.214/2011, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a 
deliberare sulla materia di cui all’Oggetto;  
 
Ritenuto:  
ai sensi dell’art. 1, comma 677 Lg. 147/2013, di determinare per l’anno 2014 le aliquote IMU  
come segue:  
- abitazione principale ( unita immobiliari classificate in A/1, A/8 e A/9): 4,00 per mille  
- altri fabbricati ed arre edificabili: 7,6 per mille  
dando atto che a seguito della determinazione delle suddette aliquote non vengono superate le 
aliquote massime consentite dalla legge statale in vigore al 31.12.2013, come previsto dell’art. 1, 
comma 677, Legge n. 147/2013 comma 677;  
 
Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
reso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 
 
Con voti favorevoli n.11  su n.11     presenti e votanti espressi per alzata di mano 



 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di determinare,  ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, le seguenti aliquote e 
detrazioni per l’anno 2014: 
- abitazione principale (unita immobiliari classificate in A/1, A/8 e A/9): 4,00 per mille  
- altri fabbricati ed aree edificabili: 7,6 per mille 
dando atto che a seguito della determinazione delle suddette aliquote non sono superate le aliquote 
massime consentite dalla legge statale in vigore al 31.12.2013, come previsto dell’art. 1, comma 
677, Legge n. 147/2013.  
 
2) Di determinare in € 200 la detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo (unita immobiliari classificate in A/1, A/8 e A/9); 
 
3) Di trasmettere telematicamente, a cura dell’Ufficio Tributi, al Ministero delle Finanze, mediante 
inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, a norma del combinato disposto dell’art. 52, 
comma 2, D.lgs. 15.12.1997 e dell’art. 13, comma 13 bis) e 15, D.L. 201/2011, convertito dalla 
Legge n. 214/2011, la presente deliberazione, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, 
secondo le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze Prot. n. 4033 del 28.02.2014, costituendo condizione per l’efficacia dell’Atto.  
 
4) Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2014, ai 
sensi dell’art. 172, D.lgs. 267/2000.  
 

 
Parere di regolarità tecnica 

 
Visto: con parere favorevole  
Data:  04.08.2014                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario   

              F.to   Sartori Paola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

F.to  BARBAZZA Enrico 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to   SALINA Dr. Antonella 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 
        

       Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata 
all’Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 11.08.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi. 

       Li, 11.08.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  SALINA Dr. Antonella 

 

 
Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267) 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITÀ 

 

      Divenuta esecutiva in data:  
per decorrenza del termine previsto dall’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

       Li,  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

__________________________________ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Malesco, lì 11.08.2014 
 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 
(SALINA Dr. Antonella) 


