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DELIBERAZIONE N。 22

ADUNANZA DEL 27 SETTEMBRE 2014

VERBALE DI DELIBERAZ10NE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prilna convocazione― scduta pubbⅡ ca

OGGETTO:CONFERMAALIQUOTEIMU PERANN0 2014

L'anno duemilaquattordici addl27 del mese di Settembre alle ore 16,30 nella Sala delle adunanze

consiliari.
Previa l'osseryanza delle modalita e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali . All'appello risultano :

Presente Assente

Risultano giustificati fra gli assenti i Sigg.ri : Casagrande,Orsi,Nobile,Pantrani,Bertonazzi;
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'Urso il quale prowede allaredazione del

presente verbale.
Accertata la validitd dell'adunanza il Sig Castelli Massimo in qualitd di Sindaco ne assume la
presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopra indicato.

■
■ CASTELLI MASSIMO SI

2 CASAGRANDE CHIARA SI

3 CASTELLI VALENTINA SI

4 TESTA MICHELA SI

5 ORSI RENZ0 SI

6 ERTOLA ELISABETTA SI

7 RICCI MARTINA SI

8 NOBILE FRANCESCA SI

9 PANTRANI FRANCO SI

10 ORTONA LUCIANO SI
■
■ BERTONAZZI LORENZ0 SI

TOTALE 6 5



IL CONS]GLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 ma.zo 2011, n.23 e art.13 del d.l. 20112011, convertito, con

modifiCazioni, con legge 22 dicembre 201 't, n. 214, con i quali si d proweduto all'istituzione

dell,lmposta Municipale Propria (l.M.u.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

vlsTA la legge 22 dicembre 20'13, n. 147 (legge stabilita 2014), con la quale c stata istituita

l'lmposta Unica Comunale (l.U.C.), la quale si compone dell'lmposta Municpale Propria
(lMU) e dell,ulteriore componente relativa ai servizi, comprensiva della TASI (Tributo per i

servizi indivisibili) e della TARI (Iassa sui rifiuti);

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 20'12, n. 228, dal d.l. n. 35'

in data 8 aprile 2013, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal d.l. 54 del 21 maggio

20'13, convertito, con modificazioni, dalla legge l8luglio 20'13 n.85, dal d.l. n. 102 del 31

agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 oftobre 2013, n. 124, dal d.l' n' 133

del 30 novembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n.5i

CONSIDERATO che a deconere 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 giomi dalla data di

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il D.l. 6 marzo 2014, n. '16, 'Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche misure

volte a garantire la funzionalita dei servizi svolte nelle istituzioni scolastiche";

VISTO l'art. 27, cnmma 8 della legge 4481200,ll quale dispone che '...i| termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali...e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, d stabilito entro la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio, purche entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
primo gennaio dell'anno di riferimento';

RICHIAMATO:
- l'art. 1 del D.M. lnterno del 13 febbraio, che ha prorgato al 'l aprile 2014 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;
- l'art.2-bis, comma 1, del DL 61312014 n.16, convertito dalla legge 21512014 n. 68 ed il
D.M.291412014, con iquali d stato differito al31l7l2O14, il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione dei comuni per l'anno 2014;
- il comunicato del 15tO7l2O'14 del Ministero dell'lntemo con cui d stato ulteriormente differito il
termine per l'approvazione del bitancio di previsione a!30109120'14;'

VISTO, peraltro, il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'l.M'U.' approvato con
deliberazione di C.C. n. 13 del 161O912012;

RITENUTO di confermare, anche per l'anno 2014,|a suddetta regolamentazione in materia di

detrazioni lMU, nonche le aliquote gia applicate per I'anno 2013;

VISTO:
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs. n.26712000-
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'applicazione della IUC con la componente IMU - TARI e TASI;
- il Regolamento Comunale di Contabilita;

DATO ATTO che il presente prowedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267|2OOO;
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ACeUlSlTt i prescritti pareri di regolarita tecnica e contabile, di cui all'art. 49, comma 1 D'Lgs.

26772000 s.m.i.;

All'unanimita dei consensi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di confermare, anche per il2014, le aliquote IMU applicate nel 2013 ;

2) Di estendere al2O14 ogni ipotesi di esenzione, detrazione o riduzione dell'imposta
applicata nel 2013.

3) di riconfermare, per l'anno 2}14,le scadenze del tributo in n. 2 rate, precisamente al 16

giugno e al 16 dicembre, ferma la possibilita del pagamento effettuato in un'unica soluzione

entro la data del 16 giugno.

4) ditrasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il

tramiie del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutivita e

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi

delle norme in premessa richiamate.

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibite ai sensi dell'aft.134, comma 4 del

D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 .
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IL PuSIDENTE
ito Castclll Massimo

Per copia confol...c all'originale in carta libcra per

L127/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto  Dott.Giuseppe D'Urso

IARIO

Dott.Gi

RELAZIONE DI

La suestesa deliberazione d stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 2910912014 per giorni
15 consecutivi ai sensi di legge.

Cerignale, 29.09.2014 IL SEGuTARIO COMUNALE
fto Dott.Giuseppe D'Urso

PAREzu
Ai sensi degli artt. 49,comma l,e 147 bis,comma I ,del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 si esprime
pasrtere favorevole in ordine alla regolarita CONTABILE sulla proposta di deliberazione di cui
all'oggetto.

Cerignale,1123/09/2014

f.to Mozzi Maria
( x ) Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere finanziario

Ai sensi degli artt. 49,comma l,e 147 bis,comma I ,del D.Lgs l8 agosto 2000 n.267 si esprime
pasrtere favorevole in ordine alla regolarita TECNICA/AMMINISTRATIVA sulla proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Cerignale, li 23 109 12014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTEMSSATO
fto Mozziヽ 4aria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

CERTICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazionc ё divenuta csecutiva ai sensi di leggc:

(X)in data Odiema in quanto dichiarata illllnediatalnente esecut市 a。

()deCOrsi 10 giomi dalla pubblicazionc all'Albo Pretorio awcnuta
Cerignale, li27l09nW4 IL SEGRETARIO COMUNALE

ito Dott.Gillseppc D'Urso

( ) La suestesa deliberazione d stata affrssa all'Albo Pretorio, come prescritto dall'art.l24, comma l,
T.U.26712000, per 15 giorni consecutivi dal29n9n014 al l4ll0l20l4
Cerignale,29/09/2014 IL SEGRETARIO COMINALE

ito Dott.Giuseppe D'Urso
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