COMUNE DI SAN GILLIO
Provincia di TORINO
_________
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26/2014
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMU. ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre, alle ore 21:00 nella solita sala
delle adunanze su determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima
convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale
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Presiede LA MONICA Maria Grazia nella sua qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario Comunale: Dott. BERTA Antonio.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
nell'ordine del giorno.
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.

N. 26/CC del 05/09/2014

Presenti n. 13
Il Sindaco da’ lettura dell’oggetto della proposta iscritta all’ottavo punto dell’.O.d.g e
passa la parola all’assessore Cotterchio che relaziona sull’argomento.
Dopo approfondita discussione incisa su nastro magnetico, il cui file audio e’ disponibile
per l’ascolto presso l’ufficio segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta presentata;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L. - D.LGS. N.
267/2000, dal Responsabile dell’area tributi per la regolarità tecnica e per la regolarita’
contabile;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;
DELIBERA
• di approvare la proposta presentata
SUCCESSIVAMENTE
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

IL CONSIGLIO COMUNALE
• dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
T.U.E.L. D.LGS N. 267/2000.

COMUNE DI SAN GILLIO
Provincia di TORINO
_________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.26 DEL 05/09/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMU. ANNO 2014.

Su proposta della Giunta 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 viene istituita l’imposta municipale propria;
Considerato che l’art. 1 commi dal 707 al 721 della legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di
Stabilità 2014) ha modificato il D.L. 201/2011 rendendo l’I.M.U. dall’anno 2014 non più
un’imposta sperimentale ma dando un nuovo assetto a regime definitivo;
Visto il D.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992;
Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 06/12/2011 all’art. 1 commi 707 e
713 della legge 147/2013 ha stabilito al comma 2 che: “L’imposta municipale 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 ed A/9 per le quali continuano ad
applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n.7 del 27/04/2012 di applicazione
dell’aliquote d’imposta e delle detrazioni ai fini IMU per l’anno 2012;
Il Regolamento sull’applicazione dell’Imposta Unica Comunale è stato approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna e con lo stesso sono stati definiti i
presupposti e contenuti dell’Imposta Municipale Unica;
Ritenuto confermare le aliquote d’imposta già determinate negli anni 2012 e 2013
relativamente all’aliquota ordinaria ed all’aliquota per l’abitazione principale, per le
categorie catastali non esenti A\1 – A\8- A\9, rispettivamente nella misura dello 0,85% e
dello 0,45% con applicazione della detrazione ordinaria di € 200,00; sono fatte salve le
modifiche ed integrazioni normative nel frattempo intervenute di mancata applicazione
dell’imposta di cui trattasi per alcune tipologie d’immobili;
Rilevato che con l’applicazione delle aliquote d’imposta anzidette l’entrata, che assicura il
pareggio, prevista nel Bilancio 2014 è pari a € 295.500,00;
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
LA GIUNTA PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI
1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica
anno 2014:
·
•

ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA)
0,85 PER CENTO

•

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. CATASTALI A\1 –A\8 –A\9
O,45 PER CENTO

2. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria anno 2014:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, categorie catastali non
esenti A\1-A\8–A\9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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 ;
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 e saranno
valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione,
come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SAN GILLIO
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U.E.L. - D.LGS. N. 267/2000, vengono espressi i seguenti
pareri in ordine alla seguente proposta:

CONSIGLIO COMUNALE del 05/09/2014
UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI

A) REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
f.to Dott.ssa Tania CONTE

B) REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
p. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Angela TORTORA
f.to CONTE dr.ssa Tania

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: LA MONICA Maria Grazia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. BERTA Antonio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: BALBO Gian Carlo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124 comma 1 del T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 viene
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal giorno dal
_________________________
San Gillio, li _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. BERTA Antonio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal _________________________ al _________________________ che la presente
deliberazione:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERTA Antonio

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
San Gillio, li _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERTA Antonio

