
Comune di ROCCA D’ARAZZO 
PROVINCIA DI ASTI 

 
                                     DELIBERAZIONE N. 23 
     
 
 

Verbale di Deliberazione del 

                         CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): DEFINIZI ONE ALIQUOTE 
PER L’ANNO 2014. 

 
L'anno duemilaQUATTORDICI,    il giorno DICIOTTO  del mese di LUGLIO  alle ore  21,00 nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 
termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione. 
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
N° COGNOME E NOME Presenti Assenti 
1 BERTA Pierluigi – Sindaco X      
2 MASSANO Domenico  X  
3 OTTAVIANO Andrea X  
4 AVIDANO Giovanni Mirando X  
5 MASENGA Davide X  
6 BELLA Sergio X  
7 RAINERI   Giuseppe Germano   X  
8 AVIDANO Angela X  
9 MASENGA Mara  X  
10 MASCHIO Daniela X  
11  DELAUDE Roberta               X  

           
TOTALE          11    
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BERTA PIERLUIGI, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
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 era stata istituita l’imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 

tutti i comuni del territorio nazionale ; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 18/9/2013, con la quale si stabilivano le seguenti aliquote 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013  

• ALIQUOTA DI BASE……………………………………….                  0,81 %  

• ALIQUOTA TERRENI Fogli 1 e 2 ed aree edificabili…..                0,76% 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE………………… …             0,45 % 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE…    0,20 % 

 

VISTO che l’art. 1 comma 380 della Legge di stabilità 2013 (legge 24/12/2012 n228) ha devoluto ai Comuni 

l’intero gettito dell’IMU, ad esclusione degli immobili di Cat.D , il cui gettito è riservato allo Stato;  

VISTA la legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014); 

ATTESO che per l’anno 2014 l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze 

della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.   

RITENUTO opportuno adottare per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU : 

• Aliquota del 4 per mille per abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, 

con detrazione di € 200,00; 

• Aliquota del 7,6 per mille per i terreni Fogli 1 e 2 ed aree edificabili; 

• aliquota dell’8,9 per mille per tutte le altre tipologie di immobili . 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile del 

presente atto, rilasciato dal Responsabile del servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell’art. 49 1° comma, del 

Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 e degli artt. 6 e7 del regolamento comunale dei controlli interni; 

 

CON VOTI  espressi in forma palese favorevoli n. 8 e contrari 3 ( Masenga, Maschio, Delaude) 

 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

1) di stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014 : 

• ALIQUOTA BASE…………………… ……….……….…….                               0,89 %  

• ALIQUOTA TERRENI Fogli 1 e 2 ed aree edificabili…..                                0,76 % 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  

             categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze ..…                                            0,4 % 

             con detrazione di € 200,00.     

 



2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014 ; 

4) di demandare ai competenti uffici l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Portale del Federalismo fiscale, ai fini della sua pubblicazione entro il 30/9/2014. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 



          IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Pierluigi Berta                                                               D.sa  Giuseppina Ferroggiaro 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N.     Reg. pubbl. 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio 
informatico del Comune, dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi, dal                            al                            
compreso, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
Rocca d’Arazzo,                                                                          
 
IL MESSO COMUNALE                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Campini Luigino             D.sa Giuseppina Ferroggiaro 
 
____________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

3 - 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.  
4 - 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.  
Rocca d’Arazzo, lì        
                                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
I sottoscritti Responsabili di servizio, visto l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267e s.m.i, e visto il Regolamento 
comunale dei controlli interni, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 
�  - Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta  
 
                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E AMM.IVO 
                              D.sa Giuseppina Ferroggiaro   
        
 
�  - Sulla regolarità  tecnico- amministrativa e sulla regolarità tecnica della proposta  
 
                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO         
                                             D.sa Gabriella Gentile   
         
 

• Sulla regolarità tecnico amministrativa e contabile, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.L.gs. 18/8/2000 
n.267 e s.m.i  

• - Attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.L.gs. 18/8/2000 n. 267. 
• -  Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art.9 , comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009, 

convertito con modificazioni in L. n. 102/009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio  e 
con le regole di finanza pubblica. 

 
Rocca d’Arazzo,  18 luglio 2014   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO              
                       FINANZIARIO E TRIBUTI 

Sig.ra Ivana Bordino                                 
                             

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Rocca d’Arazzo,                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 


