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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI ROCCASPARVERA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE ANNO 2014.      

 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GUERRA MANUEL - Sindaco  Sì 

2. CESANA RICCARDO - Vice Sindaco  Sì 

3. ERCOLANO MASSIMO - Consigliere  Sì 

4. OCCELLI SISSY - Consigliere  Sì 

5. LIPPI FABRIZIO - Consigliere  Sì 

6. ROMANO ANDREA - Consigliere  No 

7. BARALE DIEGO - Consigliere  Sì 

8. DRAPERI MASSIMO - Consigliere  Sì 

9. OLIVERO GUIDO - Consigliere  Sì 

10. SORDELLO FLAVIO - Consigliere  Sì 

11. TASSONE TIZIANO - Consigliere  Sì 

       

       

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor DR. PRESTA GIANCARLO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GUERRA MANUEL nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che per l’anno 2014 l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 (L. di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con le sue tre componenti: 

IMU  imposta municipale propria di natura patrimoniale,  
TASI  riferita ai servizi indivisibili legati all’immobile  
TARI  tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti;  
 

Visto in particolare il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si precisa 
che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, confermando l’impianto 
esistente, ma introducendo rilevanti novità: 

 
a) l’art. 1 co. 707 della sopraccitata L. 147/2013 esclude dall’IMU l’abitazione principale e le 

pertinenze della stessa ad eccezione di quella classificata in cat. A1 - A8 - A9;  
b) ai sensi dell’art. 13 co.7 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 214/2011 ed integrato dalla 

L. 147/2013 l’aliquota è fissata allo 0,4 per cento con la possibilità per i Comuni di modificare 
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

c) la stessa disposizione di cui alla lett. a) riordina le equiparazioni facoltative all’abitazione 
principale, esclude dall’imposta altre fattispecie quali la casa coniugale assegnata al coniuge 
in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie, ecc., 
prevede interventi agevolativi per il settore agricolo, elimina la detrazione per i figli ed introduce 
l’esenzione per i fabbricati invenduti dalle imprese di costruzione e per gli enti che svolgono 
attività di ricerca scientifica; 

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale 
la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi. 
 
Visti i commi 6 – 7 e 9 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in capo all’organo 
consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota base e le aliquote ridotte 
dell’Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati. 
 
Visto l'articolo 1, comma 380, lettera f, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disposto che è 
riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre al 
Comune è riservata, se dovuta, la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata ed il 
0,76 per cento riservato allo Stato; 
 
Visto il comma 9-bis dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 s.m.i. che, con decorrenza 1° 
gennaio 2014, esenta 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; 
 
Visto il comma 708 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, con decorrenza 1° gennaio 
2014, esenta dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento”. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30 aprile 
2014; 
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato ulteriormente differito al 31 Luglio 
2014; 
 
Visto il comunicato del Ministero dell’Interno sull’ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 
2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 
2014; 
 
Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 nel corso della stessa seduta consiliare; 
 
Richiamate le disposizioni normative che hanno determinato riduzioni dei trasferimenti erariali: 
· articolo 14, comma 2, del DL 78/2010 (decreto Tremonti); 
· articolo 28, comma 7, del DL 201/2011 (decreto Monti); 
· articolo 9 DL 16/2014; 
· articolo 16, comma 6, del DL 95/2012 (Spendig review); 
 
Evidenziato che anche per l’anno 2014 si conferma la progressiva riduzione dei trasferimenti da 
parte dello Stato articolato principalmente nei seguenti valori negativi: 

- € 16.027,68:  il Fondo di Solidarietà per l’anno 2014 viene previsto in € 184.024,33 con 
riduzione rispetto all’anno precedente che era stato di € 200.052,01; 

- €  1.847,00: l’alimentazione del fondo di solidarietà trattenuta direttamente dallo Stato sul 
gettito IMU versata dai contribuente è prevista per l’anno 2014 in € 24.584,48, 
con incremento rispetto all’anno 2013 che era stato di € 22.737,48; 

- € 14.897,30: ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente 
IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica all'abitazione principale 
e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
Evidenziato che per far fronte alle necessità di Bilancio, oltre a ricercare ulteriori interventi per la 
riduzione della spesa corrente, occorre prevedere un adeguato gettito delle imposte comunali; 
 
Considerato che ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il Comune 
può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'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. Nel 2014, per la TASI, viene prevista 
un’aliquota base dell’1 per mille, ma i Comuni possono deliberare l’azzeramento, ed un’aliquota 
massima non superiore al 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote 
TASI possono essere superati i limiti stabiliti (10,6 per mille  IMU + Tasi, 2,5 per Tasi), per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 
201, del 2011. Pertanto la Tasi sulle abitazioni principali può raggiungere il 3,3 per mille e, sugli altri 
immobili, la somma di Imu +Tasi l’11,4 per mille. 
 
Tenuto conto del necessario coordinamento che dovrà essere operato a livello normativo e 
regolamentare con l’approvazione, a cura dell’Organo Consiliare, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e 
delle sue componenti, in particolare della TASI la cui base imponibile è prevista per l’applicazione 
dell’IMU ed i cui soggetti passivi sono, alla luce del D.L. 6.3.2014 n. 16, i fabbricati, compresa 
l’abitazione principale ed i fabbricati rurali e le aree edificabili; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/07/2013 con la quale venne stabilita  
l’aliquota IMU per l’anno 2013 nelle misure di seguito riportate: 
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TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE % 

a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

0,76 

b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una 
sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7) 

0,4 

c Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 

d) Aree edificabili 0,76 

 
Sentita la proposta di prevedere un incremento dell’aliquota IMU per l’anno 2014 dello 0,10 % in 
considerazione dal minor gettito derivante dall’esclusione della prima abitazione dalla base imponibile 
dell’IMU, tenendo conto soprattutto che l’applicazione della TASI sulle seconde abitazioni avrebbe finito 
per determinare un ulteriore appesantimento burocratico che il contribuente dovrebbe affrontare per 
l’elaborazione di due modalità di calcolo e di pagamento diversi per IMU e TASI, difficoltà che spesso 
danno luogo ad una ulteriore spesa, quasi una “seconda tassa”, necessaria per rivolgersi all’ausilio dei 
liberi professionisti.    
 
Visto l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che per il 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 L. 22 dicembre 2011, 
n. 214 “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione” e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello della 
regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario e dal responsabile del Servizio Tributi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 
n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213 ; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano: 
- presenti: 10, votanti: 7, astenuti: 3 (Olivero, Sordello e Tassone) 
- voti favorevoli: 7 
- voti contrari: zero 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare, ai fini dell’applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014, le 

seguenti aliquote così distinte: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE % 

a)  Per tutte le altre unità immobiliari e per le aree edificabili   
diverse dalle fattispecie sotto riportate 

0,86 

b)  Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9 e relative 
pertinenze; 

0,4 

            
2) Di confermare che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
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protrae tale destinazione;  
 
3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 

legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014.  
 
4) Di disporre l’inoltro della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Sezione Portale del Federalismo Fiscale nei termini di cui al citato art. 13 bis del D.L. 201/2011 
come sostituito dall’art. 10 co. 4 del D.L. 35/2013.  

 
5) Di delegare il Responsabile IMU ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione 

della presente delibera nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale del M.E.F.  
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : GUERRA MANUEL 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DR. PRESTA GIANCARLO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 03/09/2014, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del Decreto Legislativo 
18.8.2000 n.267 
 
Roccasparvera , lì 03/09/2014 

Il Segretario Comunale 
F.to :  DR. PRESTA GIANCARLO 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 
Roccasparvera , lì 03/09/2014 
 
 

Il Segretario Comunale 
DR. PRESTA GIANCARLO 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate 

(art.127, D.L.vo 18.8.2000 n.267) 
 
 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi senza reclami. 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del Decreto Legislativo 

18.8.2000 n.267) 
Il Segretario Comunale 

DR. PRESTA GIANCARLO 
 

 


