
 

 COPIA 

Comune di Cervo 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 48 

 

OGGETTO: 
 

Imposta Unica Comunale. IMU. Approvazione aliquote anno 2014. 
 

 

 

Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella 

sede comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 

dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica  i seguenti 

componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

GIORDANO GIAN PAOLO 

BARONE LUCIANO 

ELENA ANNINA 

MACRI' PASQUALINO 

RAIMONDO GIUSEPPE 

TASSONE NICOLA 

VANO FRANCESCA 

DRAPPERO MARIO 

PERATO RICCARDO 

CARRARA FRANCESCA 

NORZI WALTER 
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TOTALE 
 

7 
 

4 
 

 

Presiede il  Presidente del consiglio in via provvisoria ELENA ANNINA.                                                                       

 

Partecipa alla seduta il Dr. AVEGNO DOTT. ANGELO -  Segretario Comunale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

VISTO l’articolo 1, commi 639-731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità) che ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:  

- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU)  

- erogazione e fruizione di servizi comunali  (TARI e 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. 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011. 

 

VISTO ancora 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; 

- 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);  

- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI. 

 

RICHIAMATI inoltre 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, in virtù del quale il Comune ha 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. 

 

VISTA la Circolare n.2/DF/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29/07/2014. 

 



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. 

 

DATO ATTO che, con precedente deliberazione n. 45 del 8/9/14 è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale, relativo anche alla componente IMU, tenuto conto che il comma 703 

dell’articolo 1 della succitata legge stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU;  

  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/05/2013, con la quale sono state 

approvate le aliquote e la detrazione per l’anno 2013;  

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata  ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs 446/97, di modificare   l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti 

all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso 

strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota 

dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale di 

categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art.13,comma 2, del  decreto 

legge 201/2001 compete una detrazione 

d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire 

in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei 

diversi contitolari.  

  

 CONSIDERATO 

che questa Amministrazione intende confermare per l’anno 2014 le aliquote gia’ previste per l’anno 2013 

come da allegato prospetto;   

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014, che ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 al 30 settembre 2014;  

 

PRECISATO che il novellato articolo 13 bis del d.l. 201/2011, convertito in l. 22 dicembre 2011 n. 214 e 

successive modifiche,  ha stabilito il termine del 21 ottobre di ciascun anno d’imposta quale limite per la 

pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti 

dell’imposta municipale propria, ai fini dell’efficacia delle deliberazioni stesse;  

 

UDITO 

l’intervento del Sindaco, che fa presente che si intende confermare le aliquote  gia’ previste per l’anno 2013; 

 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del 

presente atto;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;  

 

DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, è stato espresso il parere favorevole , in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli  espressi per alzata di mano;  

 

 

 

 



D E L I B E R A 
  

DI APPROVARE, per tutto quanto sopra esposto, per l'anno 2014, le aliquote in merito all' I.M.U. (Imposta 

Municipale Unica),  come da allegato prospetto;   

  

 

DI RISERVARSI  l’eventuale revisione delle predette aliquote in fase di verifica degli equilibri di bilancio 

per la relativa salvaguardia. 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune. 

  

DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al competente Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito in 

legge 22 dicembre 2011 n. 214.  

  

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

 

con separata unanime e favorevole votazione  per alzata di mano   

 

 

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMUNE DI CERVO 

Provincia di Imperia 
 

 

 

ALIQUOTE  IMU ANNO 2014 
 

 

� ALIQUOTA  ALTRI FABBRICATI  NON COMPRESI IN QUELLI SOTTOELENCATI 

ED AREE FABBRICABILI 
 

Aliquota base  0,76 per cento 

Incremento su aliquota base 0,30 per cento  

 

Aliquota finale applicabile 1,06 per cento  

 

 

� ALIQUOTA FABBRICATI ADIBITI A STRUTTURE RICETTIVE, ESERCIZI 

COMMERCIALI,  PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA’ ARTIGIANALI 
 

Aliquota base 0,76 per cento  

Incremento su aliquota base 0,14 per cento  

 

Aliquota finale applicabile 0,90 per cento 

 

 

� ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 
 

Aliquota base  0,76 per cento 

 

Aliquota finale applicabile 0,76 per cento  

 

 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A1, A8, A9 E RELATIVE 

PERTINENZE  

 

 
Aliquota base 0,40 per cento  

Incremento su aliquota base 0,10 per cento  

 

Aliquota finale applicabile 0,50 per cento 
 

 

� ALIQUOTA FABBRICATI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA’ AGRICOLA  
 

Aliquota base 0,20 per cento  

 

Aliquota finale applicabile 0,20 per cento 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

ELENA ANNINA  

_______ F.to _______ 

AVEGNO DOTT. ANGELO 

_______ F.to _______ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno _______ 

per rimanervi quindici  giorni interi e consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

AVEGNO DOTT. ANGELO 

_______ F.to _______ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 

[  ] Ai sensi dell’ art. 134 comma 4 D. Lgv. N. 267/2000)       

 

Il Segretario Comunale 

AVEGNO DOTT. ANGELO 

_______ F.to _______ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

  

      Il Segretario Comunale 

 ____________________ 

======================================================================= 


