
                    

 
COMUNE DI VALLE LOMELLINA 

Provincia di Pavia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Delibera N. 

 
13 

 

Adunanza del 
 

09/05/2014 

Oggetto: 
 
ADOZIONE ALIQUOTE I.M.U. 
 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di maggio ore  21,00 nella sala consiliare. 

Previa l’osservanza delle formalità della vigente normativa,vennero oggi convocati a seduta i    

componenti del Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

 

Consigliere 
 

Presente  Assente 

CARABELLI PIER ROBERTO 
 

X  

CARABELLI DANIELA 
 

X  

BERTOLETTI MAURIZIO 
 

X  

DI BENEDETTO GIUSEPPE 
 

X  

FERRARI LUIGI MARIO 
 

X  

BERTASSI ROBERTO 
 

X  

CUCCULELLI CHRISTIAN 
 

 X 

             
                           Totale 

6 1 

 
Assiste alla seduta D’ANGELO Dott.FRANCESCO Segretario Comunale. 
 
Partecipa all’adunanza in qualita’ di assessore esterno il Sign. CERRA  STEFANO 
 
Presiede il Sig. CARABELLI PIER ROBERTO-Sindaco-il quale sottopone ai presenti la proposta di  
deliberazione di cui all’oggetto. 
 
 
 
 
 
 

¨ ORIGINALE 
 
ý COPIA CONFORME 
 

PROT.  1715  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce al comma 1), lettera e) che al bilancio di previsione sono allegate le 
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi 
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 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 ; 
 
RITENUTO di procedere ad effettuare le scelte di politica fiscale e tariffaria per l’anno 2014 con aliquote che consentano  di 
realizzare l’equilibrio finanziario e garantire i servizi essenziali per la comunità e le spese di funzionamento dell’ente tenendo conto la 
disciplina normativa per il 2014 è profondamente modificata  
 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonchè delle specifiche 
necessità del bilancio di previsione 2014 ,della riduzione dei trasferimenti statali anche per il 2014 , della riduzione dei moltiplicatori 
per i conduttori proprietari terrieri per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, modificare, per l’anno 2014, le aliquote 
dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato  
 
CONSIDERATO che per gli altri immobili ad uso produttivo, il gettito Imu è riservato allo stato ad aliquota standard dello 0,76%, 
che i comuni possono solo aumentare fino a 0,3 punti percentuali, ma non ridurre. Che per i terreni agricoli sono stati modificati i 
moltiplicatori per  i beni posseduti e condotti da imprenditori agricoli .Che per l’abitazione principale l’imposizione è limitata ad 
alcune categorie (A1 A8 A9) e che per quelli della  categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”  gli stessi sono esenti 
dal 1 gennaio 2014  
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche di cui al decreto cd 
Salva Roma  numero 16 adottato in data 28 2 2014 e pubblicato in G.U. in data 6 3 2014  
677.comma 1  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 ; omissis  
 
DATO ATTO CHE  il comune non applica  nel  2014 la Tasi e che pertanto le  aliquote successivamente indicate non superano i limiti di 
legge Imu + Tasi previste dalla normativa per l’anno 2014  
 
DATO ATTO che è stato prorogato il termine per approvare il bilancio con slittamento al 30 7 2014  
 
RITENUTO di proporre le seguenti aliquote : 
a) 0,4 per cento per: 
- unità immobiliari classificate in A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, 
- unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale soggette a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali 
C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie, 
b) 1,06 per cento per: 
- fabbricati/immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (esclusi i D10) 
c) 0,96 per cento per: 
- aliquota base per tutti gli altri immobili non indicati alle lettere a, b,   
 
DI STABILIRE in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale classificata in A1, A8, A9, la detrazione prevista è maggiorata di 
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, l’importo complessivo della maggiorazione non può superare €. 400,00; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 - 1° comma del TUEL D.lgs. 267/2000, espressi dal responsabile del servizio 
tributi-ragioneria; 
 
VISTO l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha previsto 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”; 
 
IL consigliere Bertassi fa notare che si aumenta L’IMU allo 0,96 per le diverse categorie rispetto al 2012. Il sindaco diche che si tratta 
di aumento necessario per far fronte alla riduzione dei contributi statali. Inoltre no i non applichiamo la TASI e resistiamo con una 
politica tariffaria equa. La realtà è che lo Stato taglia  continuamente le risorse e le strategia di fondo è tagliare i piccoli comuni. 
 



VISTO il Decreto Legge del 06.04.2013 su “Disposizioni urgenti per pagamenti debiti scaduti della P.A.”; 
 
CON VOTI  favorevoli 5, e uno contrario (Bertassi) espressi per alzata di mano  

 
D E L I B E R A 

 
Di APPROVARE le aliquote IMU per l’anno 2014 come in seguito riepilogate al fine di conseguire sia l’equilibrio di bilancio e 
assicurare le risorse necessarie a garantire i servizi alla comunità e il regolare funzionamento dell’ente; 
 
DI ALLEGARE alla presente il provvedimento deliberazione consiliare di approvazione del bilancio  previsione per l'esercizio 2014; 
 
DI DARE ATTO pertanto che per l’anno 2014 opereranno le seguenti aliquote : 
a) 0,4 per cento per: 
- unità immobiliari classificate in A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, 
- unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale soggette a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali 
C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie, 
b) 1,06 per cento per: 
- fabbricati/immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (esclusi i D10) 
c) 0,96 per cento per: 
- aliquota base per tutti gli altri immobili non indicati alle lettere a, b,   
 
DI  STABILIRE in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale classificata in A1 A8 A9 , la detrazione prevista è maggiorata di 
€. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, l’importo complessivo della maggiorazione non può superare €. 400,00; 
 
DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, insieme alla pubblicazione dello stesso incaricando 
l’ufficio tributi di provvedere ad effettuare le forme di pubblicità conoscitiva/legale previste dall’attuale ordinamento per il tributo di 
che trattasi secondo le disposizioni introdotte dal decreto 06.04.2013 “Disposizioni urgenti per pagamenti debiti scaduti della P.A.” 
che all’art. 10 prevede: 
b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:  
“13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 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, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di 
ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata 
pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è 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 16 novembre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento 
oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.”; 
nonché avuto riguardo alla circolare 4033 del 28 2 2014 del ministero dell’economia che detta specifiche disposizioni in materia di 
pubblicazione iuc  
 
DI DICHIARARE con separata votazione unanime  l’immediata eseguibilità della presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e 
correttezza amministrativa ai sensi D.L. 174/2012  

ed alla compatibilità monetaria ai sensi T.U. 267/00. 
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO 

F.to D’Angelo dr.Francesco 
 
 
 

----------------------------------- 

 
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile e attestazione copertura 
finanziaria ed alla compatibilità monetaria ai sensi 

T.U. 267/00. 
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO 

RAGIONERIA 
                   F.to Rolè Sara Maria 
 

----------------------------------- 

 

Letto,firmato e sottoscritto 

             IL SINDACO                                                                                IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
F.to Carabelli Pier Roberto                                                                     F.to D’Angelo Dott. Francesco 

 
-----------------------------------                                                                       ---------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 15-05-2014..rimanendovi 
per 15 gg. consecutivi a tutto il 29-05-2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 
18.08.2000 e della legge 69 del 18 6 2009 articolo32.  

                                                                                                   IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
                                                                                                      F.to D’Angelo Dott. Francesco 

                                                   
                                                                                                       ----------------------------------- 

 

¨ ORIGINALE della Deliberazione 
ý COPIA CONFORME alla Deliberazione,per uso amministrativo 

                                                                                                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
                                                                                    F.to  D’Angelo Dott. Francesco 

Addì _15-05-2014___ 
                                                                                                 ---------------------------------- 

 

UFFICIO INCARICATO DELL’ESECUZIONE 

¨ Ufficio Segreteria                        ¨ Ufficio Tecnico                              ¨ Ufficio Tributi           
¨ Ufficio Ragioneria                       ¨ Ufficio Servizi Esterni                   ¨ ________________           
¨ Ufficio Vigili                               ¨ Ufficio Staff           
¨ Ufficio Servizi Sociali                 ¨ Ufficio Anagrafe Elettorale           

 

ATTO DA INVIARE A : 

¨ PREFETTURA DI PAVIA         ¨ CAPIGRUPPO                             ¨ _________________    

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
¨ per decorrenza del termine di cui all’art.134,comma 3 del D.Lgs. 267/2000   

                                                                                                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
                                                                                                 D’Angelo Dott. Francesco 

                                                                                                                    --------------------------------- 

 


