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COMUNE DI SALUGGIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: 

Determinazione aliquote IMU anno 2014.           
 
L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di maggio alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco Sì 

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco Sì 

3. FARINELLI LIBERO - Consigliere Sì 

4. BARBERIS GIUSEPPE - Consigliere Sì 

5. VALLINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. DEMARIA ADELANGELA - Consigliere Sì 

7. OLIVERO PAOLA - Consigliere Sì 

8. RENATO BIANCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa  MARIA GRAZIA 

DE SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERIS FIRMINO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI 

 
 
Premesso che : 
 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
- l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 prevede che il Consiglio Comunale può 

deliberare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, variazioni alle aliquote stabilite dalla Legge, con effetto dal 1° gennaio; 

 
Visto  l’art.13 – comma 2 del D.L. n.201/2011, convertito in L.214/2011, che in seguito alle 
modifiche subite, così recita:  
“L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui 
al comma 10»; 
 
Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), approvato dal Consiglio Comunale in data odierna, che al Capo II disciplina 
L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU); 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
  
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.27/2013 ad oggetto: Determinazione 
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria – IMU. 
 
Ritenuto opportuno mantenere per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni approvare con la 
succitata delibera consiliare n.27/2013 che risultano essere le seguenti: 
 

1) aliquota del 9,60 per mille (2 per mille in aggi unta all’aliquota standard) 
aliquota di base da applicarsi a tutte le tipologie  di immobili ad eccezioni di 
quelli di cui ai seguenti punti 2 e 3 
 

2) aliquota del 4 per mille 
per abitazione principale di cui alle categorie cat astali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze 
 

3) aliquota del 10,60 per mille (3 per mille in aggiun ta all’aliquota standard )  
per Fabbricati ad uso produttivo classificati nella  Categoria D 
 

• detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo 
Stato qualora dallo stesso modificata, 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. Si intendono, per pertinenze 
dell’abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 



e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

• la detrazione succitata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 
a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base; 
 

Visto  che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, ai 
sensi dell’art. 49 della Legge 267/2000; 

 
Visto l’art. unico del D. M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 
 

PROPONE 
 
di approvare  tutto quanto stabilito in premessa; 
 
di rinviare  per tutto quanto non indicato nella presente delibera, al Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale in 
data odierna, che al Capo II disciplina L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU); 
 
di dare atto  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 
di trasmetterre telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
di dichiarare , con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, c.4, del D. Lgs. n.267/2000. 
 
 
 
 
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
TECNICO Favorevole 14/05/2014 F.to:TIOZZO 

LORENA 
 

CONTABILE Favorevole 14/05/2014 F.to:TIOZZO 
LORENA 

 

 



Si allega documento consegnato dalle minoranze “Per Saluggia” e “Amici in Comune”. 
 
Per il tenore del dibattito si rimanda allo strumento elettronico di registrazione della seduta 
del 20.05.14. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta di deliberazione; 
Udito il dibattito; 
  
 
Con voti : FAVOREVOLI N.  6 

  
CONTRARI N.  2  (Bianco, Olivero)   

 
 

DELIBERA 
 
di approvare tutto quanto stabilito in premessa; 
 
di rinviare per tutto quanto non indicato nella presente delibera, al Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale in 
data odierna, che al Capo II disciplina L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU); 
 
di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 
di trasmetterre telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
  

  

Successivamente,  
 
stante l’urgenza di provvedere; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Con voti : 
  
 FAVOREVOLI N.  6 

  
 CONTRARI N.  2 (Bianco, Olivero)   

 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto 
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00; 

  
  
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : BARBERIS FIRMINO 

_________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

_________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 21/05/2014, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
Saluggia, lì  
 
L’Istruttore Incaricato 
F.to:    

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

 
  
  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

Saluggia, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

 
 


