
COMUNE DI BOBBIO PELLICE
Provincia di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'lmposhl l
Municipale Unica (lMlJ) Anno 2014

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di aprile alle ore 21 :00

nella sala delle adunanze consiliari. convocato per determinazione del Sindaco con

avvisi scritti e recapitati a nOrtTladi legge. si è riunito in seduta Pubblica di Prima
convocazIone.

il Consiglio Comunale. del quale sono Membri i Signori:

GEYMONAT PATRIZIA P DURAND CANTON MARCO P
MICHELIN SALOMON PIER P CHARBONNIIER ELISA P
CLAUDIO
CAIRUS MARINA P CHARBONNIER ALDO P
CATALIN VALERIO P GAY CESARE P
FIORENTINO MICHELE P PONTET ALDO P
GAYARD DONATA P DASTRU' DAVIDE A
AYASSOT DARIO A

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la Presidenza il Sindaco GEYfvl0NA I PATRI/lA

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. CIIIANESE Claudio

Il Presidente. riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.



OCCETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014.

JL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. e art. 13 dci D.L. 6 dicembre 2011 n.201.
convertito con Illodilicaziolli con la legge 22 dil:embre 20 Il n. 214. con I quali viene istituita ("imposta
municipale propria ··IMU··. con anticipazione. in via sperimentale. a decorrere dalranno 20 J 2. in lUtti i cOllluni
del territorio nazionale:

VISTA la legge lì dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito. tra I·altro. l'istituzione
delrlmposta Unica COlllunale "IUC' dal I gennaio 2014 t: delle sue componenti I /\SI e 1'/\RI. oltre ad una
pmfonda e sostanziale Illoditìca normativa della componente IMU :

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228. dal D.L n.35 del 8 aprile
2013 convertilO con modilicaLioni dalla legge 6 giugno 2013 11.64. dal D.L. n.54 dci 2 l maggio 2013 convertito
con modiJìcaLioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85. dal D.L. 11. 102 del 31 agosto 2013 convertito con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 11.124. dal D.L. n.133 dci 30 novembre 20 l3 convertito con
1ll0dilicaLÌ<mi dalla Legge 29 gennaio 20 I-In. 5 :

J"ENUTO CONTO del coordinamento nonnativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta
Unica Comunale). approvato con deliberazione di C.C n. 7 in questa stessa seduta. in vigore dal I gennaIo
2014. e delle sue componenti:

VIST/\ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in questa stessa seduta. con la quale sono state determinate
le aliquote e detraLioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 20 I-~ :

VISTA la DeliberaLÌl)Jle di Consiglio Comunale n. IO in questa stessa seduta con la quale 0 stato approvato il
piano linanLiario e TarifTe l'ARI (Tributo servizio riliuti) anno 2014 :

VISTO il comma 677 dell"art. I della Legge n. 147 deln.12.2013 (legge di stabilità 20 l·\):
677. II comune. con la medesima delibera7.ione di cui al comma 676. può determinare I"aliquota rispettando in ogni
caso il vincolo in base al quale la SOlllma delle aliquote della T/\SI 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. tissata 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 Slesso anno 201-1. nclla delermillaLione delle aliquote l'ASI possono essere
superati i limiti stabiliti ilei primo e nel secondo periodo. per un ammontare complessivamente non superiore allo
0.8 pcr mille a condizione che siano limu1Liale, relatIvamente alle abitaLioni principali e alle unità Ilnmobiliari ad
esse equiparate di cui all'articolo 13. comma 2. del decreto-legge 6 dlcembn: 20 II. Il. 20 l. convertilO. con
modilicazionì. dalla legge 22 dicembre lO Il. n. 214, detraLioni d'imposta o altre misure. tali da generare elreui
sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi C011riferimcnto all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili. anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 dd citato decreto-legge Il. 20 I. del
20 II.

TENUTO CONTO che i Comuni. wn deliberazione del Consiglio COlllunale. adottata ai sensi dell'articolo 52
del deneto legislativo 15 dicembre 1997 n . ..\-16.provvedono a .
- disciplinare con regolamento le proprie entrale. anche tributane. ,alvo per quanto ali iene alla individu<tLione c
delìnizione delle fattispecie imponibili. dei soggelli passivi e della aliquota massima dei sll1goli tributi. nel
rispelto delle esigenLe di semplificazione degfi adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, cOllima 8'. della L. n, ..\48nOOI il quale dispone che:"11 comma 16 dell'an. 53 della legge 23
dicembre 2000. n. 388. è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le taritle dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'lRPEF di cui all'm1icolo I. comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998. n. 360. recante istituzione di una addizionale comunale ali' IRPEF. e successive
ll1;JdilicaLioni. e le tarirre dci serviLi pubblici locali. nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali. è stabilito entro la data lissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate. anche se approvati successivamente all'iniLio dell"esercizio purchè entro il termine di
cui sopra. hanno effetto dal l'' 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 ess.::re inviatt al Ministtro dell'economia e delle tinanze,
Dipartimento delle linanze. entro il termine di cui all'articolo 52. comma 2. dci decreto legislativo n. 446 del
1997. e cOlllunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014. il quale stabilisce che. per l'anno ::014 t:
differito al .30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
ali" articolo 151 del Testo unico delle leggi sull"ordinal1lento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000. n. 267 :

CONSfDERATO che. alla luce delle disposizioni dettate daJl"arl. I. commi 707·-- T21 L. 27 dicembre ]0 1.3 n.
147. l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmentt'
analoga a quella del 2013. che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle rdative pertinenze. con l'esclusione degli
imlllobili ad liSO abilativo rientranti nella CaL AI I. A:8 cd A'9:

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad uniti! illllllohiliari equiparate all'abitazione principale. tra
CUI in particolare la previsione dci comodato d'uso gratuito a favore di pareI1li entro il primo grado in linea
retta (se inserite in regolamento):

- l'esenzione dci làbbricati strumentali all'attività agncola e ciel terreni agricoli (applicabile al CO/llune di
Bobbio Pellice in quanto ricadenti in zona Montana):

- la spettanza L'sclusiva allo Stato dci geltito derivante dagli imll10bili ad LISOprodullivo classilicati nel gruppo
catastale D. sulla base dell'aliquota standard dello 0.76 per cento. con possibilità per il Comune di aumentare
sino il 0.3 punti percentuali tale aliquota. introdotta dall"art. I, comma .38U I.. 24 dicembre 20 12 n. 228:

TENUTO CONTO del gettito IMLJ neJrannualità 2013. delle modilielle applicative dal l gennaio 2014. nOJ)cIJè
dell'entrata iscrilla nel bilancio di previsione 2014. per cfkllo delle quali appare. per il momento. opportuno.
confermare. per l'anno 2014. le aliquote dell'imposta muniçipale propria "'IMU" çOllle di seguito riportato:

- I\. L1QUOTA 4.5 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali!\.' I, i\i8 è 1\./9. e relative pertinenze)

(veritiça rispetto vincolo comma 677 an.1 legge' Il. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima çonsentita
IMU al 31.1 2.2() 13. 6 per mille - aliquota TASI applicata pari a OX' - somma 1MU + rASI - 5.30 per
mille. inferiore ad aliquota massima IMU)

- ALIQUOTA 7.6 per mille
(per tuui gli altri immobili comprese aree edilieabili,

(veritica rispetto vincolo Clllllilla 677 art. I legge n. In del 27.12.2013 :aliquora massima consç'ntita
IMU al 31.12.2013. 10.6 per mille aliquota l'ASI applicata pari a 0.8 - somma IMU ' 1I\.SI - 8AO
per mille. inferiore ad aliquota massima IMUl

ACQUISITI i pareri làvorevoli di regolarità Iccniça e cOl1labilc dei responsabili dci servizi ai sensi dell":ll"l. 49
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti favorevoli 8. n. I contrario (Charbonnier Aldo) e n. 2 astenuti (POllICI Aldo c Gay Cesare)



DEI ,IBl'eRA

I) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMlr anno 2014:

- ALIQUOTA 4.5 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali Ai l. A8 e A/9. e relative pertinellze)

(vt:rifìca rispetto vincolo comilla 677 art.! legge Il. 147 del 27,12.2013 : aliquota massima consentita
IMU al 31.12,2013.6 per mille aliquota l'ASI applicata pari a 0.8" - sOlllma IMU ' T/\SI - 5.30 per
mille. inferiore ad aliquota Inassima IMU)

- ALIQUOTA 7.6 pt:r mille
(per tutti gli altri immobili comprese aree edilìcabili)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.! legge 11, 147 dci 27,12.2013 :aliquota massima consentita
IMU al 31.12.2013,10.6 pcr milk -aliquota TASI applicata pari a 0.8 - somma IMU + TASI ~ 8AO
per mille, inferiore ad aliqu!)ta massima [!VIU)

3) di determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta MUllicipale Propria "IMU" allilO 2014:
per l'unità immobiliare appartt:nt:ntt: alla categoria catastak /\ 1-/\/8-/\/9 adibita ad abitaziont:
principak del soggt:tto passivo e per le relative pertinenze. per la quale continua ad applicarsi I·imposta.
si detraggono. tino a concorren7,a del suo ammontare. ( 200.00 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale d..:stinazionc: 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:

4) di pr..:vedere l'ag..:volazione equiparala all'abitazione principale d..:! comodato d'liSO gratuito a h1Vore di
parenti entro il primo grado in linea retta. applicata ad una sola ullIta iml11obiliar..: e limitatamente alla quota di
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di C 500.00:

4) di dare atto cht: tali aliquote e detrazioni decorrono dal I gennaio 2014:

5) di dart: atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 in questa stessa seduta:

6) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012. tutte le deliberazioni regolamentari e tarilfarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle [inanzc.
Dipartimento ddle linanze. entro il termine di cui all'articolo 52. comma 2. del decreto legislativo n. 446 dd
1997, e comunque enlro trenta giorni dalla data eli scaelellLa del termine previsto per l' approvazione del bilancio
di previsione,

7) di dare atto che a decorrere dall'anno di Imposta 2013. le deliberazioni di approvazione delle aliquott: e delle
detrazioni nonché i regolamenti detrimposta municipale propria devono essere inviati esclusivamt:llte per via
telematica. mediante inserimento del testo degli stessi netrapposita sezione del Ponale del federalisl1lo tìsntk.
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo I. comma 3. del decreto legislativo 28 settembre
1998. n, 360. e successive modilìcaziol1l. I comuni sono. altresi. (enutl ad inserire nella sudeleua sezione gli
clementi risultanti dalle delibere, secondo le indicaZIOni stabilite elal Ministero delreconomia c delle linanze -
Dipartimento delle finanze. sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, L 'enicacia delle deliberazioni c
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito intormalico, Il comulle è tenuto
alla pubblicazione degli alli come sopra indicati. nell'apposita sezione del P0I1ale del federalismo liscale. entro il
28 oltobre di ciascun anno di imposta: a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine dt:1 28 ottobre. si applicano gli atti adottati per
l"anno precedentt:,



Del che si è redatto il presente verbale

IL SIN[)~-'(l' / /--..
/' l
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IL StCiREI~ tipJ,MUN ALf'

./

CERTInCATO DI PllBBLlCAZIONE

La presente deliberazione è stata p,ubblicaJa aJrAlbo Prelorio del Comune per 15 giorni
:,(.t)t·}consecutivi con decorrenza dal :'! .'.i. . .

IJ .

CERTIrICATO DI ESECUTIVlT A'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .

Per la scadenza del termine di IO giorni


