
 
COMUNE DI LIRIO

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°17 Reg.Delib.                                                                 N°        Reg.Pubblic.

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER
L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U)
ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 11:00, nella
Sede Comunale,previa notifica degli  inviti  personali,avvenuta nei modi e termini di  Legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di  prima convocazione.

      Risultano:

Cognome e nome Qualifica Presente

1) CAGNONI Alessio        SINDACO                     SI   

2) CAGNONI Sergio        ASSESSORE                     SI

3) BELCREDI Stefano        ASSESSORE                     SI

4) REZZANI Davide        CONSIGLIERE                     NO

5) PRADELLI Andrea        CONSIGLIERE                     NO

6)  GHIA Sara        CONSIGLIERE                     NO

7)  REZZANI Gian Paolo Maria        CONSIGLIERE                     SI

8)  CASARINI Fabio        CONSIGLIERE                     NO

9)  CASTAGNA Maria Grazia        CONSIGLIERE                     NO

10) TRICARICO Felicia        CONSIGLIERE                     SI

11) TACCONI Pietro        CONSIGLIERE                     SI

Presenti n°  6      Assenti n°  5 

    Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth NOSOTTI;
    

Il Sig. CAGNONI Alessio  (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER



L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (I.M.U)
ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti  gli  artt.  8 e 9 del  D.Lgs.  14/03/2011 n.  23 e art.  13 del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,
convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011, n. 214, con i quali viene istituita
l’imposta municipale propria I.M.U. , con anticipazione, in via sperimentale,  a decorrere
dall’anno 2012;

Vista  la  Legge 27/12/2013,  n.  147 (legge di  stabilità  2014) che ha  stabilito,  tra  l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 01/01/2014 a delle sue componenti
TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento
IUC, approvato con deliberazione n. 14 del giorno 19/07/2014, in vigore dal 01/01/2014 e
delle sue componenti;

Dato atto che con apposita Deliberazione in data odierna verranno determinate le aliquote e
le detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014;

Viste le Deliberazioni n. 15 e n. 16 del 19/07/2014 con le quali è stato approvato il piano
finanziario e tariffe TARI (Tributo servizio Rifiuti) anno 2014;

Visto il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

Tenuto conto che i Comuni,  con Deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 provvedono a 

- disciplinare  con regolamenti  le  proprie  entrate,  anche tributarie,  salvo per  quanto
attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti
passivi  e  della  aliquota  massima dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’articolo 27, comma 8 della Legge 448/2001 che dispone: 

“il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23/12/000,  n.388 è sostituito dal seguente: il
termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998,
n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate del Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del Bilancio di Previsione;

Il Regolamento sulle Entrate, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno che stabilisce il differimento al 30 settembre 2014,
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali di cui all’articolo
151 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto del gettito IMU nell’anno 2013, delle modifiche applicative dal 01/01/2014,
nonché delle specifiche necessità di Bilancio di previsione 2014, si ritiene di determinare per
l’anno 2014 le aliquote IMU come di seguito riportato:

- ALIQUOTA 4,5 x mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e
relative pertinenze. Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della Legge n. 147 del
27/12/2013:  aliquota  massima  consentita  IMU  al  31/12/2013,  6  x  mille:  TASI
applicata 1,3 x mille + IMU applicata 4,5 x mille = 5,80 x mille)



- ALIQUOTA 9,00 x mille (per tutti gli immobili del gruppo categoria D - immobili
produttivi,  con  esclusione  della  categoria  D/10-immobili  produttivi  e  strumentali
agricoli esente dal 01/01/2014.

Rispetto  del  vincolo  comma  677  articolo  1  della  Legge  n.  147  del  27/12/2013:
aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a
“1,3” + IMU applicata 9,00 x mille = 10,30 x mille, inferiore ad aliquota consentita)

- ALIQUOTA 9,00 x mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili).

Rispetto  del  vincolo  comma  677  articolo  1  della  Legge  n.  147  del  27/12/2013:
aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a
“1,3” + IMU applicata 9,00 x mille = 10,30 x mille, inferiore ad aliquota consentita)

Acquisiti  i  pareri  di  regolarità  tecnica,  contabile  e  di  copertura  finanziaria  da  parte  dei
Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.
Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, Dlgs. 267/2000, allegati alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2014:

- ALIQUOTA 4,5 x mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative
pertinenze. Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013:
aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 6 x mille: TASI applicata 1,3 x mille +
IMU applicata 4,5 x mille = 5,80 x mille)

- ALIQUOTA 9,00  x  mille  (per  tutti  gli  immobili  del  gruppo  categoria  D  -  immobili
produttivi,  con esclusione della categoria D/10-immobili  produttivi  e strumentali  agricoli
esente dal 01/01/2014.

Rispetto  del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n.  147 del 27/12/2013:  aliquota
massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60xmille: TASI applicata pari a “1,3” + IMU
applicata 9,00 x mille = 10,30 x mille, inferiore ad aliquota consentita)

- ALIQUOTA 9,00 x mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili).

Rispetto  del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n.  147 del 27/12/2013:  aliquota
massima consentita IMU al 31/12/2013:10,60 x mille: TASI applicata pari a “1,3” + IMU
applicata 9,00 x mille = 10,30 x mille, inferiore ad aliquota consentita)

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

3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale secondo quanto previsto
dall’art. 10, comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013.

Successivamente;

Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;



Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI LIRIO
PAVIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
DEL C.C.N°17  del  19 luglio   2014.

Il sottoscritto Segretario Comunale, in sostituzione del Responsabile del Servizio assente per ferie,
ai sensi degli art.49,comma 1, e 147 bis  del D.Lgs.vo 18 agosto 2000,n°267, e s.m.i esprime parere
favorevole circa la regolarità tecnica e tecnico-amministrativa della presente deliberazione.

                                                                                    Per il Responsabile del Servizio
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                     Dott.ssa Elisabeth NOSOTTI



letto e sottoscritto

            IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
        f.to CAGNONI Alessio                                 f.to    Dott.ssa Elisabeth NOSOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  l sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on
line di questo Comune  il giorno 26/07/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

    
     Lì    26/07/2014
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                           f.to    Dott.ssa Elisabeth NOSOTTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il  26/07/2014
è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134,del t.u.n°267/2000 senza che siano
stati sollevati rilievi,
X  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134,comma  4°,del
T.U.n°267/2000.

      Lì,   26/07/2014

                                                                                     

                                                                                    Il SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                        F.to Dr.ssa NOSOTTI Elisabeth
                                                                                            


