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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14  
 

OGGETTO: 
Conferma aliquote e detrazioni dell'Imposta Municip ale Propria 
(I.M.U.) per l'anno 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del 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, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. SADA EZIO - Presidente Sì 
2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco Sì 
3. GALLO BRUNO - Assessore Sì 
4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 
5. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 
6. MARTINASSO EZIO - Consigliere Sì 
7. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Sì 
8. OSTORERO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sindaco SADA EZIO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. 
Luigi ZOLA. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo 
che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

⌧ il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 
147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
⌧ il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Udita l’esposizione del Sindaco, il quale illustra le aliquote base, così come previste dal D.L. 211/2011, 
informa anche che la detrazione prevista per l’abitazione principale è fissata in €. 200,00, fa presente che al 
fine di garantire gli equilibri di bilancio è necessario prevedere le seguenti aliquote legate all’abitazione 
principale e pertinenze: 0,45 ed altri immobili: 0,89; 
 
 
RICHIAMATI : 

-  l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a decorrere 
dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/3/2011, 
in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, convertito nella L. n. 44 
del 26/4/2012; 

- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 
201/2011, nonché le norme dell’art. 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo; 

-  le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, 
dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia di attività di accertamento, 
rimborsi e versamenti, in quanto richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.; 

-  l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale 
relativamente alle altre categorie di immobili; 

- l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, altre 
disposizioni in materia di IMU; 

- l’articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva 
la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 
RICHIAMATI,  altresì: 

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale 
(I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2012 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/06/2013; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2013, con la quale si confermavano le aliquote 
relative all’IMU per l’anno 2013, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 13, D.L. 201/2011, convertito 
nella L. 214/2011; 

 
EVIDENZIATO che: 
- ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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; 
 
Visti i decreti : 
del 19 dicembre 201.3, del 13 febbraio 2014 e del 29 aprile 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.302 
del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n. 99 del 30 aprile 2014, con i quali il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l 'anno 2014, è stato dapprima differito 
al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014; 
 
Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 
maggio 2014, n. 68, che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014; 
Visto  il D.M. del 18 luglio 2014 relativo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 
2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014. 

 
ATTESO che l’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014), ha sancito: 
- comma 707: “(… omissis …) L'imposta municipale propria 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 
e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”; 
- comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 



e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo 
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”; 
 
 
CONSIDERATO che le aliquote base previste dall’art. 13 del d.l. 201/2011 sono fissate nella misura:  
 

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di 
incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base;  

-  dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con 
facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento;  

-  dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l’aliquota 
base;  

 
CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00;  
 
VISTO l’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito IMU ad aliquota di base 
per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il restante gettito viene attribuito al 
Comune;  
 
RILEVATO che con deliberazione consiliare n. 7 del 29/04/2013 erano state determinate per l’anno 2013 le 
seguenti aliquote IMU necessarie per garantire gli equilibri di bilancio: 
  

- 0,45 per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge;  
- 0,89 per gli altri immobili;  

 
CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente per l’anno 
2014 può essere soddisfatto, confermando le aliquote dell’anno 2013;  
 
DATO ATTO che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dall’articolo 10, 
comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale 
propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico;  
 
DI DARE ATTO  che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell’esercizio 
finanziario 2014; 
 
Il Consigliere Gillia fa presente che l’imposizione fiscale ha ormai raggiunto livelli molto alti ed ai fini di un 
alleggerimento dell’imposta in argomento propone che i componenti della Giunta Comunale, almeno i 
pensionati, rinuncino alla loro indennità a favore delle fasce più deboli e questo oltre che avere scopo di 
carattere sociale segna anche una particolare attenzione da parte dell’amministrazione verso la popolazione; 
 
Il Sindaco fa presente che gran parte della giornata è dedicata al Comune e nelle varie incombenze non ha 
mai chiesto niente, né rimborsi, né buoni, anzi, a proprie spese ha provveduto all’acquisto di materiale vario 
occorrente alla manutenzione ordinaria dell’ente, riferisce inoltre che circa €. 7.000,00 corrispondenti 
all’indennità di fine mandato, sono stati interamente devoluti all’Associazione A.I.B. e ad altre associazioni 
presenti sul territorio;  
 
Il Consigliere Monge fa presente che in relazione al proprio incarico, a proprie spese, ha provveduto a 
recarsi più volte a Torino, per partecipare a riunioni di carattere istituzionale, mettendo anche a disposizione 
il proprio telefono e le proprie attrezzature informatiche per l’espletamento dell’incarico, aggiunge che se 
vogliamo abbassare le aliquote bisogna tagliare alcuni servizi, questo come può essere giustificato dinanzi 
alla gente? E giudica la proposta poco sensata; 
 
Il Consigliere Gillia riferisce che le spese sostenute dal Comune per le indennità non sono e non possono 
essere considerate come remunerazione di un lavoro, e lasciare il proprio contributo a favore del Comune è 
un segnale di solidarietà specialmente in questo momento di crisi; 
 
Segue una discussione che per l’accavallarsi dei vari interventi non è stato possibile verbalizzare, che 
comunque in sintesi riporta e adduce gli stessi argomenti prima descritti; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati hanno 
espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 



267; 

Udita la dichiarazione di voto contrario esposta dal Consigliere Gillia per il suo gruppo di minoranza; 

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 voti contrari, su n. 8 presenti e votanti, espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA  
 
 

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno 2014, le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica:  

 
• Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,45%;  

• Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge (ossia € 200,00 per l’immobile 
destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie 
catastali C2, C6, C7;  

• Altri Immobili: 0,89%;  

 
2. DI DARE ATTO  che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 
3. DI DEMANDARE  al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti 

l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, 
della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU.  

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

considerata l’urgenza di provvedere a tale adempimento, con n. 6 voti favorevoli e n. 2 voti contrari 
(Gillia, Ostorero), su n. 8 presenti e votanti espressi in forma palese,  

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to SADA EZIO 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 15/09/2014 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 
 

 
Trana, lì 15/09/2014 
 

Il Segretario Comunal e 
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 15/09/2014 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data _________________________, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


