DELIBERAZIONE
n. 16/2014 del 28.08.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

IMU: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA 2014: DETERMINAZIONE
ALIQUOTA E MODIFICA REGOLAMENTO.

L’anno...duemilaquattordici..alle…ore...21,15…del…ventotto…agosto
. . n e l l a s a l a d elle riunioni, esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia,
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima
convocazione
sono presenti:
ASSENTE

Corrado TAGLIABUE
Rosanna CASTELLANO
Martina AMISANO
Carlo ROCCIA
Davide MENEGHELLO
Carmen ACUNTO
Massimo TEMPORIN

PRESENTE

SI
SI
SI
SI

SI
SI

Andrea GERMONIO
Federico ANSLISIO
Claudio AMISANO
Enrico BECCARIA
Domenico LACOSTA
Rita PANCOT
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SI
Si dà atto che sono presenti i sigg. Enrico DIANA, Laura MERLO in qualità
di Assessori Comunali.
****************************************************************
Con l’intervento e l’assistenza del Signor Gian Carlo Avv. RAPETTI,
l’assemblea viene presieduta dal Signor Corrado TAGLIABUE nella sua
qualità di SINDACO il quale, accertato che il numero dei Consiglieri
presenti è sufficiente a rendere valida la seduta, la dichiara aperta.
Quindi i lavori consiliari seguono il loro corso, ed il Presidente propone,
nell’espletamento degli stessi, che si proceda all’esame ed alla discussione
dell’argomento che è posto al n. 5 dell’ Ordine del giorno.

****************************************************************

Il dibattito è così riassunto:
Sindaco Corrado TAGLIABUE: precisa che l’aumento dell’IMU non sarebbe stato effettuato se il
Comune non avesse avuto il vincolo di ottemperare agli obiettivi del patto di stabilità, pertanto i
circa 40.000 euro serviranno quasi totalmente per conseguire il “famoso” obbiettivo di 355.000
euro che lo Stato obbliga il Comune di San Salvatore a raggiungere; una piccola parte di questi
40.000 euro, e precisamente 7.000 euro, saranno destinati alla Casa di riposo IPAB Santa Croce
che, pure essendo un ente autonomo, ha necessità di un sostegno economico per pagare dei
professionisti per l’approntamento di alcune indispensabili pratiche finalizzate a mantenere a norma
la struttura; pertanto il Comune farà tale sforzo economico, che l’Amministrazione ritiene
giustificato dalla necessità di mantenere il presidio per gli anziani di San Salvatore;
Assessore al Bilancio Enrico DIANA: l’aliquota sull’IMU, relativa alle seconde case, sarà il 10,3
per mille rispetto al 9,9 dell’anno passato (interlocuzione del Consigliere Capogruppo di
Minoranza Claudio AMISANO, secondo cui l’aumento darà maggiori entrate) Assessore Enrico
DIANA conferma la cifra di 40.000 euro; Consigliere Capogruppo di Minoranza Claudio
AMISANO: si tratta della compensazione di cui ha parlato precedentemente; prosegue Assessore
al Bilancio Enrico DIANA: ribadisce che la maggiore entrata non trova uscita nel bilancio, ma
costituisce nuova entrata per creare cassa, obbligatoria per il raggiungimento dei 355.000 euro
previsti dall’obbiettivo del patto di stabilità cui è tenuto il Comune di San Salvatore per il 2014,
corrispondente al 15,7 per cento della media delle spese correnti del triennio 2009/2011; nessun
euro esce dal Comune quest’anno per spese in conto capitale, che vada ad inficiare il patto, perché
quelle poche spese di investimento del 2014 sono totalmente coperte dagli spazi finanziari concessi
al Comune, una parte concessa dallo Stato e una parte dalla Regione; senza il patto di stabilità,
questo 0,4 si sarebbe potuto tranquillamente evitare, perché non ha contropartite in uscita a parte i
7.000 euro di cui ha parlato il Sindaco;
Consigliere Capogruppo di Minoranza Claudio AMISANO: valgono le osservazioni di prima; si
nota un’Amministrazione che aumenta là dove è possibile e stupisce anzi che sia stato lasciato
ancora uno 0,3 di aumento possibile, essendo il 10,6 il massimo applicabile;
Assessore al Bilancio Enrico DIANA: ricorda che non è stato previsto nulla relativamente a tutti
gli altri immobili;
Consigliere Capogruppo di Minoranza Claudio AMISANO: nota una coerenza da parte
dell’Amministrazione nel perseguire una determinata politica fiscale, ma in questa politica il
proprio Gruppo Consiliare non riesce ad identificarsi;
Sindaco Corrado TAGLIABUE: contesta che l’Amministrazione abbia la coerenza affermata dal
Consigliere Amisano; con un’assenza di regole, anzi, con un cambiamento di regole continuo, è
difficile mantenere la coerenza; la coerenza sarebbe quella di migliorare ed incrementare il servizio,
ottimizzare il più possibile e tassare il meno possibile; se lo Stato, quest’anno, avesse trasformato la
cancellazione dell’IMU in un trasferimento compensativo, il Comune non avrebbe dovuto fare
l’operazione fatta per la TASI e se il Comune non avesse avuto il vincolo del patto di stabilità, che è
un’altra scelta esterna al Comune, l’IMU non sarebbe stata toccata; non si tratta di soldi che servono
per fare quadrare il bilancio, che quadra lo stesso, ma perché si deve raggiungere questa quota;
Consigliere Capogruppo di Minoranza Claudio AMISANO: a suo giudizio, diversamente da
quanto ascoltato, l’aumento della TASI serve per la quadratura del bilancio; per l’IMU si parla di
40.000 euro a fronte di 355.000 necessari per il patto di stabilità;
Sindaco Corrado TAGLIABUE: l’anno scorso 355.000 euro rappresentavano la manovra
dell’IMU, quest’anno il provento della TASI sarà di 330.000 euro, per cui il Comune ha conseguito
un risparmio di 50.000 euro; l’operazione relativa all’IMU è stata fatta unicamente per il
conseguimento del patto di stabilità; per il conseguimento del patto di stabilità sono previste inoltre
l’entrata prevista per la vendita di terreni, la prevendita di loculi, delle entrate dalla Provincia,
10.000 euro dagli oneri di urbanizzazione;
Consigliere Capogruppo di Minoranza Claudio AMISANO: al 31 dicembre si faranno i conti, e
prevede che 130.000 euro non entreranno, però ce lo si dirà a dicembre;

Sindaco Corrado TAGLIABUE: come si dice nella politica nazionale, è bene non fare i gufi;
questi obiettivi devono essere conseguiti per il bene di tutta la Cittadinanza, essere penalizzati con
sanzioni per il mancato raggiungimento del patto è una cosa pericolosa
Su redazione del segretario comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall’articolo 27 comma 8 L.
448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui all’art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l’approvazione
dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
• ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati
successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione;
• ai sensi dell’articolo 1 comma 169 L. 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, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell’anno di
riferimento;
• ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il
detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
DATO ATTO CHE il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2014, differito
inizialmente al 28.02.2014 con D.M. del 19.12.2013, poi al 30.04.2014 con D.M. del 13.02.2014,
ulteriormente differito al 31.07.2014 dall’articolo 2-bis D.L. 16/2014, convertito, con
modificazioni, dalla L. 68/2014, è stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014 ai
sensi del D.M. 18.07.2014;
VISTO l’articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l’istituzione dell'imposta unica comunale
(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ed ivi, per quanto nella presente sede consta, la
previsione dell’applicazione, quale componente patrimoniale della IUC, dell’Imposta Municipale
Propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., nonché dall’articolo 13 D.L.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011e s.m.i.;
VISTI, con riferimento all’IMU:
• l’articolo 1 comma 730 L. 147/2013, che dispone la salvaguardia della disciplina di
applicazione dell’IMU a seguito dell’istituzione della IUC;
• il D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla L. 214/2011, rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
• l’articolo 8 D.Lgs. 23/2011, recante istituzione, a fare data dal 2014, dell’imposta municipale
propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati,
nonchè dell’imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 2
(presupposto), al comma 3 (esclusione dell’abitazione principale), al comma 4 (base
imponibile), al comma 5 (aliquota), al comma 6 (riduzione in caso di locazione), al comma 7
(riduzioni facoltative);
• l’articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., recante
l’anticipazione, in via sperimentale, dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012,

e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale, con particolare riferimento, al
comma 2, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, dall’articolo 1 comma 707 lettera b), numeri
1), 2) e 3) L. 147/2013e, successivamente, dall'articolo 9-bis comma 1 D.L. 47/2014,
convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2014 (presupposto), al comma 3, come modificato
dall'articolo 4 comma 5 lettera b) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012
(base imponibile), al comma 6 (aliquota di base e facoltà di modifica), al comma 7 (aliquota per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, e facoltà di modifica del Comune), al comma
8-bis, inserito dall’articolo 4 comma 5 lettera e) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni,
dalla L. 44/2012 (franchigia per terreni agricoli), al comma 9 (facoltà di riduzione ad opera dei
comuni nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 D.P.R.
917/1985), al comma 9-bis, inserito dall’articolo 56 comma 1 D.L. 1/2012, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27/2012 successivamente sostituito dall’articolo 2 comma 2 lettera a)
D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013 (esenzione per i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), al comma 10, sostituito dall’articolo 1
comma 707 lettera d) L. 147/2013 (detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le
relative pertinenze;
• l’articolo 1 comma 380 L. 228/2012, che ha disposto, fra l’altro, la riserva allo Stato del gettito
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76 per cento [lettera f)];
• l’articolo 2 comma 1 D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, prevede
altresì l’esenzione IMU a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati;
VISTO l’articolo 1 L. 147/2013, che ha disposto, a decorrere dall’anno 2014, modifiche al detto
articolo 13 D.L. 201/2011:
• la non sottoposizione all’imposta municipale propria 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 (comma 707 lettera b), recante modifica al comma 2 del detto articolo 13);
• la facoltà, in capo ai Comuni, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale talune
tipologie immobiliari, in particolare l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, l'unità immobiliare concessa in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come
abitazione principale (agevolazione operante o limitatamente alla quota di rendita risultante in
catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario
appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, e con il limite, in
caso di più unità immobiliari, che la predetta agevolazione possa essere applicata ad una sola
unità immobiliare) (ibidem);
• la non applicazione alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fabbricati
di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008), alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da talune tipologie di
dipendenti pubblici (ibidem);
• la riduzione da 110 a 75 del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei
terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza
agricola dalla legge (comma 707 lettera c recante modifica al comma 5 del detto articolo 13);

•

la detrazione, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative
pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione, con facoltà, in capo al Comune, di disporre
l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio (comma 707 lettera d recante modifica al comma 10 del detto articolo
13);
• l’applicazione della detrazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalità degli IACP (ibidem);
• la non applicazione dell’imposta, a fare data dal primo gennaio 2014, ai fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8 del detto articolo 13 (comma 708);
DATO ATTO CHE, ai sensi della normativa citata, in relazione alle aliquote ed alle detrazioni:
• l’aliquota di base è pari alla misura dello 0,76 per cento, ma con possibilità in capo al comune,
con deliberazione di natura regolamentare (adottata ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1997),
di modificare l’aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (articolo 13
comma 6 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011);
• l’aliquota relativa alle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è pari alla
misura dello 0,4 per cento, con possibilità, in capo al Comune, di modifica tariffaria, e, pertanto,
con atto di natura non regolamentare, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
(ibidem, comma 7);
• sussiste facoltà, in capo al comune, di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento, nel caso
di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 D.P.R. 917/1986
(immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per
l’esercizio di arti e professioni, considerandosi strumentali gli immobili utilizzati
esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del
possessore, e, in relazione ali immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
considerandosi strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato),
nonché nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società,
nonché nel caso di immobili locati (ibidem, comma 9);
• sussiste facoltà, in capo al Comune, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (articolo 1 comma 380
lettera g) L. 228/2012);
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 1 comma 640 e comma 677 L. 147/2013, la
determinazione della aliquota massima complessiva 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile;
VISTO l’articolo 13 comma 13-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.
214/2011, così sostituito dall’articolo 10 comma 4 lettera b) D.L. 35/2013, convertito, con
modificazioni, dalla L. 64/2013 che dispone, che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta
municipale propria 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 D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., l’efficacia delle dette
deliberazioni e dei detti regolamenti decorrendo dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto
sito informatico, e che dispone altresì:
• che il versamento della prima rata (di cui all’articolo 9 comma 3 D.Lgs. 23/2011) sia eseguito
sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente in caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio;
• che il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo sia eseguito, a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla

base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (in
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre applicandosi gli atti adottati per
l’anno precedente);
VISTO, altresì, l’articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.
214/2011, che dispone, con decorrenza dall’anno d’imposta 2012, l’invio di tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità, con la sanzione,
previa diffida da parte del Ministero dell’interno, del blocco, sino all’adempimento dell’obbligo
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente inadempienti;
VISTO l’articolo 1 comma 702 L. 147/2013, che conferma, espressamente, la disciplina
dell’articolo 52 D.Lgs. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria IMU del Comune di San
Salvatore Monferrato, approvato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 44 del 26/11/2013;
RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, necessario, per l’anno 2014, provvedere alla variazione delle aliquote dell’IMU del
Comune, relative all’anno 2014, tenuto conto della necessità di conseguimento dell’obbiettivo del
patto di stabilità previsto per l’anno 2014, mediante incremento dell’aliquota IMU ordinaria nella
misura di 0,4 punti percentuali;
RITENUTO determinare, in variazione, l’aliquota dell’imposta municipale propria IMU del
Comune di San Salvatore Monferrato, per l’anno 2014, secondo quanto segue:
• aliquota ordinaria di base dell’IMU: 10,3 per mille (1,03%);
RITENUTO, determinare, per contro, confermativamente, le aliquote dell’imposta municipale
propria IMU del Comune di San Salvatore Monferrato, per l’anno 2014, secondo quanto segue:
• aliquota dell’IMU relativa all’abitazione principale, e relative pertinenze, per le categorie
catastali A1, A8, A9: 5 per mille (0,5%) con detrazione pari a Euro 200,00, dando atto che la
detrazione per abitazione principale maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di Euro 400,00 era
prevista limitatamente alle annualità 2012 e 2013;
RITENUTO, infine, procedere, ai fini di mero orientamento per l’attività di accertamento
dell’Ufficio Tributi del Comune, all’indicazione del valore delle aree edificabili, secondo i seguenti
valori indicativi, confermati per l’anno 2014:
• €. 40,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo “B” situate nel capoluogo;
• €. 35,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo “B” situate nelle frazioni;
• €. 35,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo “C” situate nel capoluogo;
• €. 30,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo “C” situate nelle frazioni;
• €. 13,17 al mq. Aree edificabili artigianali/ commerciali;
• €. 10,00 al mq. Aree edificabili comprese nel P/P zona industriale;
• €. 10,00 al mq. Aree edificabili comprese nella zona industriale;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti:
• il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli atti
organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
• il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 , 147 bis e
97del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente
risultato:

-

presenti: 12;
astenuti: 0;
votanti: 12;
voti favorevoli: 08;
contrari: 04 (AMISANO Claudio, BECCARIA Enrico, LACOSTA Domenico, PANCOT
Rita);

DELIBERA
1. Di modificare, con decorrenza primo gennaio 2014, l’articolo 15 comma 6 del Regolamento
recante la disciplina dell’imposta municipale propria del Comune di San Salvatore Monferrato,
approvato ai sensi della deliberazione C.C. n. 44/2013 in data 26.11.2013 riformulandolo
secondo quanto segue: “L’aliquota di base dell’IMU del Comune di San Salvatore Monferrato,
di cui all’articolo 13 comma 6 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.
214/2011, fissata per legge nella misura del 7,6 per mille (0,76 per cento), è determinata dal
Comune, per l’anno 2014, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);
2. Di determinare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria del Comune di
San Salvatore Monferrato, nelle seguenti misure:
• aliquota ordinaria di base dell’IMU: 10,3 per mille (1,03 per cento);
• aliquota dell’IMU relativa alla abitazione principale, e relative pertinenze, per le categorie
catastali A1, A8, A9: 5 per mille (0,5 per cento);
3. Di confermare la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie
catastali A1, A8, A9 nella misura pari a euro 200,00;
4. Di confermare l’indicazione, ai sensi di quanto in narrativa, ed ai fini di mero orientamento per
l’attività di accertamento dell’Ufficio Tributi del Comune, del valore delle aree edificabili,
secondo i seguenti valori indicativi:
• €. 40,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo “B” situate nel capoluogo;
• €. 35,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo “B” situate nelle frazioni;
• €. 35,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo “C” situate nel capoluogo;
• €. 30,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo “C” situate nelle frazioni;
• €. 13,17 al mq. Aree edificabili artigianali/ commerciali;
• €. 10,00 al mq. Aree edificabili comprese nel P/P zona industriale;
• €. 10,00 al mq. Aree edificabili comprese nella zona industriale.
Parere espresso da parte del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell’articolo
49 e dell’articolo 97 e dell’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del
sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE
f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
___________________

Parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale
recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE:
f.to Maura Demartini
___________________

IL PRESIDENTE
f.to Corrado TAGLIABUE

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

********************************************************************************
Referto di pubblicazione.
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica
che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo
Pretorio

del

sito

istituzionale

web

del

Comune

di

San

Salvatore

Monferrato

(www.ssalvatoreinrete.it) accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma 1 L. 69/2009)
dal giorno 19/09/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi
a tutto il 03/10/2014.
Dalla Residenza Comunale, li 19/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
********************************************************************************

