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ORIGINALE 
 

 

 

       COMUNE    DI    RORA’ 
                                   C.A.P. 10060    -    PROVINCIA DI TORINO 
                   Via Duca Amedeo , n° 18                         TEL E FAX: 0121 93102 
                     CF e P.IVA 02089100016                       E-MAIL:  crora@dag.it 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.     6 

 
OGGETTO: Approvazione aliquote relative all'imposta IMU anno 2014. 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  cinque, del mese di  aprile, alle ore  21 e minuti  00 ,  
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.  

Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’ appello nominale: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
ODETTO Giorgio  SINDACO   X  
BERTINAT Claudia  CONSIGLIERE   X  
DURAND Giorgio  CONSIGLIERE   X  
RIVOIRA Giuliano Vittorio  CONSIGLIERE   X  
RIVOIRA Amanda Sonia Estrella  CONSIGLIERE   X  
DURAND Giovanni Piero  CONSIGLIERE   X  
DURAND Ferruccio  CONSIGLIERE   X  
GIUSIANO Amilcare  CONSIGLIERE   X  
TOURN RINALDO  CONSIGLIERE   X  
ZANELLA Doretta  CONSIGLIERE   X  
GHIGLIONE Elena  CONSIGLIERE    X 
DURAND Emanuela Elina  CONSIGLIERE   X  
TOURN Sara  CONSIGLIERE   X  

  
Totale  12   1 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presidente il Signor ODETTO Giorgio   nella sua qualità di SINDACO 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, 

c. 4.a, del T.U. n° 267/2000) il Segretario Comunal e Signor ZOLA Dr. Luigi  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato premettendo che, i Responsabili dei Servizi, hanno 
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.);  
Vista la deliberazione assunta dalla Giunta Comunale n. 46 in data 17/06/2009 in merito alle attribuzioni 
di responsabilità gestionale agli Amministratori. 

-  
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IMU 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le 
Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 purché 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»; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge 
di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa 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; 

CONSIDERATO  che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 

RITENUTO di procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli 
tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale;  

CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale 
propria (IMU)  per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo 
rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, tra cui in particolare la 
previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta (se inserite in regolamento); 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli (applicabile al Comune di RORA’ in quanto ricadenti in 
zona Montana); 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base 
dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 
dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la 
restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011; 

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle 
previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a 
quelli adottati nel 2013,  

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 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; 

RITENUTO , quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter 
procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 
disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto 
che, la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 
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CONSIDERATO , sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di specifici decreti del Ministero 
dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 
adempimenti da parte dei soggetti interessati,  

RITENUTO  opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU  
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

 

RICHIAMATO lo Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

CONSTATATO , quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze 
del Consiglio comunale comunale; 

VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;  

VISTO  il parere favorevole in merito alla conformità del presente atto, reso dal Segretario Comunale 

VISTO  l’esito della votazione: Votanti 12 – favorevoli 12 - contrari 0 – astenuti 0 

DELIBERA 

− di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la seguente aliquota in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia 
dal 1° gennaio 2014: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

3 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6  per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato 

 

1. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle 
abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

− di stabilire altresì che l’intero importo del tributo IMU dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro la scadenza della prima 
rata (16 giugno) di ogni anno; 

− di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

− di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica 
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

− di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio 
sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

− Di rendere con separata ed unanime votazione il prsente atto immediatamente esecutivo. 
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Letto,confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
( ODETTO Giorgio) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
( ZOLA Dr. Luigi) 

 
_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 22/04/2014  come previsto dall’art. 124, c. 1 T.U.E.L. 267/00 e 
dell’art. 32, c. 1 della l. N. 69/2009 e s.m.i. 
 
RORA’, lì 22/04/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(ZOLA Dr. Luigi) 

 
 

 
 

 
___________________________________________________________________________
_  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
�  E’ divenuta esecutiva il giorno__________________; 

- �  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000); 
 

RORA’, lì ____.____.________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(ZOLA Dr. Luigi) 

 
___________________________________________________________________________
_ 
 


