
C.C. N. 5/2014

COMUNE DI MONTA’
Provincia di Cuneo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - Aliquote anno 2014. Provvedimenti.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima
convocazione.
Risultano:
Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti

1. VALSANIA Silvano Sindaco PRESENTE
2. ALMONDO Luciano Vicesindaco PRESENTE
3. ALOI Pierino Assessore Esterno ASSENTE
4. BARBERO Dorotea Assessore Esterno PRESENTE
5. CASETTA Flavio Assessore Esterno PRESENTE
6. COSTA Giuseppe Assessore Esterno PRESENTE
7. VALSANIA Matteo Assessore Esterno PRESENTE
8. TALIANO Claudio Consigliere PRESENTE
9. ROLFO Francesco Consigliere PRESENTE

10. CASETTA Susanna Consigliere ASSENTE
11. TRUCCO Emiliano Consigliere PRESENTE
12. AUDISIO Andrea Consigliere PRESENTE
13. TALIANO Nicola Consigliere PRESENTE
14. BIGLIA Massimo Consigliere PRESENTE
15. FERRERO Valerio Consigliere PRESENTE
16. TALIANO Enrico Consigliere PRESENTE
17. MORONE Giovanna Consigliere PRESENTE
18. COSTA Gianluca Consigliere PRESENTE
19. MORONE Massimiliano Consigliere ASSENTE
20. VALSANIA Gianluca Consigliere PRESENTE
21. ZAVATTIN Maurizio Consigliere PRESENTE
22. CASETTA Osvaldo Consigliere PRESENTE

Con l'intervento e l'opera del Sig. Dr. Claudio CHIANESE - Segretario Comunale.
Il Sig. VALSANIA Silvano - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Il Sindaco riferisce che:

- L’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha istituito, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012 in tutti i Comuni del territorio nazionale, l'imposta municipale
propria;

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

- Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere
conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione
della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile
non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile;

- Il comma 2 dell’ art. 13 del D.L. 06.12.2011 N. 201 stabilisce che il presupposto dell’
”Imposta municipale propria” è il possesso di immobili;

- La base imponibile dell’”Imposta municipale propria” è costituita dal valore dell’immobile,
determinato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal decreto
Monti medesimo;

- L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15dicembre 1997,
n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali;

- Ai sensi dell’art.1, comma 380, lett. g) L.24.12.2012, n.228 i Comuni possono aumentare
sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota base dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D. Inoltre, sempre il sopraccitato comma dell’art.1 della
Legge di Stabilità per l’anno 2013, e precisamente la lettera f), ha riservato allo Stato il
gettito dell’Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, calcolato ad aliquota base dell’0,76%;

- L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;
i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2
punti percentuali;

- L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;
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- Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9 e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. I comuni possono disporre
l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta,
nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

- Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento
IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 in data odierna, in vigore dal 01 gennaio
2014, e delle sue componenti;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, con la quale è stato
approvato il piano finanziario e le tariffe TARI ( Tributo Gestione Servizio Rifiuti) anno
2014;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, con la quale sono state
determinate le aliquote TASI ( Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014;

- Visto l’art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388, come modificato dall’art.27,
comma 8, della L 28.12.2001, n.448, il quale prevede che: “ il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360,
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento”;

- Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per
l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

- Il comma 13 bis dell’art. 13 D.L. 06.12.2011 n. 201 prevede che a decorrere dall’anno
d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3 D.Lgs. 28.09.1998 n.360. L’efficacia di tali
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione delle stesse nel predetto sito informatico;

- Richiamata la Nota 28/02/2014, n.prot. 4033 – Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Imposta unica comunale di cui all’art.1, comma da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre
2013 n.147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del
Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti
– in cui si ribadisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo
degli stessi nel suddetto portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di
invio di cui al combinato disposto dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n.446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n.214, e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione
dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC.
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Alla luce di quanto esposto propongo:

1. Di fissare, con decorrenza 01.01.2014, le aliquote per le diverse classi di immobili, come di
seguito specificato e adottando la detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale:

 Aliquota base 0,86%
 Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4%
(esclusivamente immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze)
 Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Sindaco;

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267;

Prima della votazione, si allontana dall’aula il Consigliere Zavattin Maurizio. Presenti
nr. 18;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti: 18; Votanti: 14
Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 0
Astenuti: 3 (Costa Gianluca, Valsania Gianluca, Casetta Osvaldo);

D E L I B E R A

1. Di fissare, con decorrenza 01.01.2014 le aliquote per le diverse classi di immobili, come
di seguito specificato adottando la detrazione di € 200,00 per l’abitazione principale:

 Aliquota base 0,86%
 Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4%
(esclusivamente immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze)
 Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %.
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2. Di provvedere all’invio telematico della presente deliberazione mediante inserimento del
testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360
s.m.i.

* * *

Rientra in aula il Consigliere Zavattin Maurizio.
Presenti nr. 19.
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COMUNE DI MONTA’
PROVINCIA DI CUNEO

* * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - Aliquote anno 2014. Provvedimenti.

* * *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS 267/2000 - TUEL

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del
Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica

Li, 03/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORESCO SILVIO

- in ordine alla regolarità contabile:

Li, 03/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORESCO SILVIO
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 28 aprile 2014 al 13
maggio 2014 all'Albo Pretorio del Comune (N° 212 Reg. Pubblicazioni) ai sensi dell'art. 124 del D.
Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – Testo Unico Ordinamento EE.LL.

OPPOSIZIONI :
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione :
- è divenuta esecutiva il giorno 08 maggio 2014 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 D.
Lgs. nr. 267/2000 - Tuel

Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________


