
                                           COMUNE DI OTTONE           ORIGINALE             
  

       
 

DELIBERAZIONE N. 30 
 
ADUNANZA del  27/09/2014 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria / straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L’ANNO 2014 
 

 
L’anno duemilaquattordici     addì   27       del mese di  Settembre     alle ore 10.30 
nella Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a 
seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 
 
                                                                                                    Presente                 Assente 

     1   BECCIA FEDERICO               x  

     2 CROCE GIANLUCA               x  

     3 CURTI GIULIANO                            X 

     4 ZANARDI GLORIA               x   

     5 CANEVARI ALESSANDRO                             X 

     6 MURIALDO MARCO               x  

     7 BIANCHINI NADIA               x  

     8 ZANARDI EDOARDO               X              

     9 TORNARI FABIO               x           

    10 MANDIROLA GREGORIO               x   

    11 VALLA GIANLUCA               x  

                                   

                                    

 
 
 
Risultano giustificati fra gli assenti i Sigg.ri Curti Giuliano, Canevari Alessandro 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott . D’Urso Giuseppe  che provvede 
alla redazione del presente verbale.  
Accertata la validità dell’adunanza il Sig Beccia Federico   in qualità di Sindaco ne 
assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a 
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
   



    
    
 

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) Approvazione delle aliquote per l’anno 2014 

 

 

                                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali è stata istituita e 

disciplinata l’imposta municipale propria; 

VISTI i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il D.L. 02/03/2012 n. 16 coordinato con la 

legge di conversione 26 Aprile 2014 n. 44; La legge 24/12/2012 n. 228 ( Legge di stabilità per l’anno 2013) 

e ogni s.m.i.; il decreto legge 21/05/2013 n. 54 coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013 n. 85 

il decreto legge 31 Agosto 2013 n. 102coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013 n. 124; il 

Decreto Legge del 30 Novembre2013 n. 133 coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014 n. 5; 

la legge 27 dicembre2013 n. 147 ( Legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i.; l’art. 11 bis D.L. 28 dicembre 

2013 n. 149 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio2014 n. 13 

 

DATO ATTO che, a norma dell’art.1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l’anno 2014  

l’imposta municipale propria cessa di fatto di essere applicata in forma sperimentale; 

 

VISTO il  “ Regolamento per la disciplina dell ‘ Imposta Municipale Propria” approvato con atto del 

Consiglio Comunale n. 13  del16/09/2012; 

 

VISTO l’art. l’art. 1 coma 169 L. 27 Dicembre 2006 il quale dispone 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”. 

RILEVATO che la Legge di Stabilità 2014 ( art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di applicazione 

dell’imposta disponendo in particolare 

1) Ai sensi dell’art. 1 comma 707 lettera a e b, l’esclusione da imposta per l’abitazione principale e 

sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 ( per le 

quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all’art. 13 

comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201); 

2) Ai sensi dell’art. 1 comma 707 lettera b), l’esclusione da imposta per a) le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazioni destinati ad alloggi sociali come 

definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 c) la casa coniugale assegnata 



al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o 

cessazione del matrimonio;  

3) L’esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all’articolo 9 comma 3 bis, del decreto legge 

30/12/1994 n. 133 ( art. 1 comma 708) 

RILEVATO che l’art. 13 commi 6, 7 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispongono che i comuni, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’ art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997 n. 446 possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l’importo della 

detrazione e disporre l’assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6  DICEMBRE 2011 N. 201 l’aliquota di base dell’imposta 

municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 

aumento o in diminuzione, come di seguito riportato  

ALIQUOTA DI BASE  0,76 per cento  ( aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali) 

Aliquota abitazione principale 0,4 per cento ( aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 

VISTI  gli articoli 7 – 8 – 9 del Regolamento comunale che regolano l’abitazione principale e pertinenze, le 

agevolazioni e le esenzioni; 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12  del 16/09/2012 con la quale sono state approvate 

le seguenti aliquote IMU  per l’anno d’imposta 2012 e confermate anche per il  2013: 

- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,40% 

- ALTRI FABBRICATI TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI COMPRESE LE AREE FABBRICABILI 0,76% 

- FABBRICATI AD USO STRUMENTALE ESENTI 

DATO ATTO CHE, in relazione alla necessità di mantenere l’equilibrio delle entrate e uscite del redigendo 

bilancio di previsione per l’anno 2014 si ritiene opportuno apportare alle aliquote dell’anno 2013 le 

necessarie variazioni; 

RICHIAMATO  il D.M. che ha prorogato al 30 settembre il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione da parte degli Enti locali; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai  sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 

Agosto 2000 N. 267; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO Lo Statuto Comunale; 

Con voti Favorevoli n.6 Contrari n. 3 Astenuti n.0  

 

                                                                                 DELIBERA 

 

1) Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2014 così di seguito: 

 

 



- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali  

A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze 

ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7 

                                                                               ALIQUOTA O,4% 

 

- Aree fabbricabili  

                                                                               ALIQUOTA  0,86% 

 

- Immobili produttivi (Categoria  D)  di cui  0,76% a favore dello Stato 

                                                                               ALIQUOTA 0,76% 

 

- Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. seconde case) 

                                                                               ALIQUOTA 0,86% 

 

2) Di dare atto che dal 2014 l’IMU non è dovuta per:  

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede 

anagraficamente, e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diverse da quelle iscritti nelle categorie A/1, 

A8 e A/9; 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 – bis, del decreto –legge 30 

dicembre 1993 n. 557 

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1 Gennaio 2014; 

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità 

previste per l’inserimento nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli 

effetti di cui all’art. 13 comma 13 bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 

5) Di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione 

nei modi e termini previsti, 

Indi con successiva votazione, con voti Favorevoli n. 6 Contrari n. 3 Astenuti n. 0 delibera di 

dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, stante 

l’urgenza.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO  COMUNALE 
    Beccia Federico                                                     Dott. D’Urso Giuseppe 
 

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì  27/09/2014                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            Dott. D’Urso Giuseppe 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 27/09/2014 
 
                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì , 27/09/2014                 Dott. D’Urso Giuseppe 
 

PARERI 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole ex art.49 
T.U.267/2000 
 
Lì, 27/09/2014           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                          Balzarini Francesco 
                                                                         
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole ex art.49 
T.U.267/2000 
 
Lì , 27/09/2014                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                                                          Balzarini Francesco 
               

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge : 
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio avvenuta il   
( x) immediatamente 
 
Lì ,  27/09/2014                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. D’Urso Giuseppe 
________________________________________________________________________ 
                     
(x ) La suestesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line , per 15 giorni 
consecutivi  dal 27/09/2014   al 11/10/2014. 
 
Lì, 11/10/2014          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Dott. D’ Urso Giuseppe 

 

 


