
 

   Comune di Moncenisio 
Provincia di Torino 

 

 

COPIA 

 

 

 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 26 / 2014 

 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2014. 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 19.30, nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio 

Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione straordinaria risulta costituto nelle persone 

dei Signori: 

 

 PRESENTI  ASSENTI 

 

PEROTTO Bruno  Sindaco   SI 

1. PEROTTINO Severino  Consigliere  SI (entra in aula alle ore 19.57) 

2. RONCHAIL Riccardo       Consigliere  SI 

3. PATRUNO Vito   Consigliere  SI  

4. CAFFO Lucia   Consigliere  SI 

5. CAFFO Marina   Consigliere  SI 

6. PEROTTINO Vittorio  Consigliere  SI 

7. AGAGLIATI Emilio  Consigliere  SI  

8. PENONCELLO Piero Antonio Consigliere    SI (a.g.) 

9. CAFFO Marco   Consigliere  SI 

10. BIANCO Franca   Consigliere  SI 

 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco PEROTTO Bruno. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Maria Grazia MAZZOLARI. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno. La seduta è aperta alle ore 19.55. 

 

Al momento della trattazione del primo argomento iscritto in ordine del giorno, registrato come 

deliberazione n. 23 argomento risultano assenti giustificati i consiglieri comunali: PEROTTINO Severino, 

PATRUNO Vito, PENONCELLO Piero Antonio.  

Tuttavia il consigliere comunale PEROTTINO Severino entra in aula alle ore 19.57, trattenendosi per tutta le 

seduta del Consiglio comunale. 

 



PRESENTI: n. 10. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, e l'art. 13 D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 

n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, 

a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24.12.2012 n. 228, dal D.L. 8.4.2013 n. 35 nella legge 

6.6.2013 n. 64, dal D.L. 21.5.2013 n. 54 convertito nella Legge 18.7.2013 n. 85, dal D.L. 31.8.2013 n. 102 

convertito nella legge 28.10.2013 n. 124, dal D.L. 30.11.2013 n. 133 convertito nella Legge 29.1.2014 n. 5, 

dal D.L. 6.3.2014 n. 16 convertito nella Legge 2.5.2014; 

 

TENUTO CONTO altresì del coordinamento regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta 

Unica Comunale), approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 19.5.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 19.05.2014  con la quale sono state determinate le 

aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014; 

 

RICORDATO che nella sessione odierna del Consiglio Comunale è all’approvazione il piano finanziario e 

Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): Il comune, con la 

medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo 

in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

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. Per il 2014, l’aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote 

TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 

abitazioni principali e  alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2,D.L. 6.12.2011 n. 

201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti 

sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dal citato art. 13 D.L. n. 201/2011.; 

 

ATTESO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 15. 

12.1997 n. 446, disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8,legge n. 448/2001: Il comma 16 dell’art. 53 legge 23.12.2000 n. 388, è sostituito 

dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, D.Lgs. 28.9.1998 n. 360 di istituzione dell’ 

addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO che a decorrere 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’art.52, comma 2, D.Lgs. n. 446 del 1997, e  



 

 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 18 luglio 2014 ad oggetto: “Ulteriore differimento al 30 settembre 

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali”; 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, 

nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, e delle preventive determinazioni del 

Fondo di solidarietà per l’anno 2014, per effetto delle quali appare, necessario, deliberare, per l’anno 2014, 

le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 

- ALIQUOTA 4,00 per mille: per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e 

relative pertinenze; 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita 

IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 4 per 

mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille); 

- ALIQUOTA 9,00 per mille:  per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili; 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita 

IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 9,6 

per mille, inferiore ad aliquota massima IMU); 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE : Esenti poiché comune in zona montana Istat; 

 

Rilevato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 

n. 267, sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella legge 7.12.2012 n. 

213 da parte Segretario comunale (funzione di coordinamento del servizio amministrativo e del servizio 

finanziario come da art. 97 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, il cui esito è accertato e 

proclamato dal Presidente: 

- presenti: n. 10 

- votanti: n. 10 

- voti favorevoli: n. 10 

DELIBERA 

 

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di determinare, come proposto dalla Giunta comunale con atto n. 30 del 18.7.2014, le seguenti aliquote 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014, con decorrenza dal 1 gennaio 2014: 

- ALIQUOTA 4,00 per mille: per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e 

relative pertinenze; 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita 

IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 4 per 

mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille); 

- ALIQUOTA 9,00 per mille:  per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili; 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita 

IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 9,6 

per mille, inferiore ad aliquota massima IMU); 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE : Esenti poiché comune in zona montana Istat; 

 

3) di determinare, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, delle seguenti detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014: 

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 se presenti adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si 



detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti  

 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire l’ottimale assetto giuridico-

economico della documentazione di bilancio 2014; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, il cui esito è accertato e 

proclamato dal Presidente:  

• presenti: n. 10 

• votanti: n.   10 

• voti favorevoli: n. 10 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 

134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire l’ottimale assetto giuridico- economico della 

documentazione di bilancio 2014. 

  



 

 

 

           COPIA 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmati. 

IL PRESIDENTE 

f.to  Bruno PEROTTO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  dr. Maria Grazia MAZZOLARI 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal ___17/09/2014______ 

 

 

 

Moncenisio, __17/09/2014______________ 

 

L'istruttore amministrativo/finanziario 

          f.to Piera CONCA 

  



 
 

 

 

−          Comune di Moncenisio 

Provincia di Torino 

 

 

 

 

 

PARERI 

PRESCRITTI DALL'ART. 49 D.LGS. 18.8. 2000 N. 267 

 

 

OGGETTO:  Determinazione delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2014. 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale (poteri di coordinamento degli uffici di cui all'art. 97 D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267) del Comune di Moncenisio, vista la proposta di deliberazione in oggetto: 

 

ESPRIME 

 

 

In linea tecnico-contabile: 

 

parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto formata in adempimento ad obbligo di legge.  

 

 

Moncenisio, 13.8.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dr. Maria Grazia MAZZOLARI 

 

 

 

 

 

 


