
Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.: 
 
 
IL CONSIGLIERE   IL SINDACO       SEGRETARIO C.LE 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
� è stata pubblicata sul sito web il giorno __________________, Reg.Public N. ________ per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi ( art.124, c. 1, del  T.U. 18.08.200, n. 267); 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 IL sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
� è divenuta esecutiva il giorno ____________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134, c. 3, del  T.U. n. 267); 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ 
 
 

 
 
 
 
 

Il Signor CORGNATI Stefano Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell'oggetto suindicato
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COMUNE  DI  LIVORNO  FERRARIS
Provincia di Vercelli

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE       N.

OGGETTO :

L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di maggio alle ore 21 e minuti 00 nell' Auditorium 
SS. Trinità, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è 
riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di 1° convocazione, il Consiglio 
Comunale

Partecipa il Sig.FURNARI Dott.sa Margherita, Segretario Capo

22/05/2014

COPIA

COGNOME e NOME CARICA Pr As.

f.to  FURNARI Dott.sa Margheritaf.to  CORGNATI Stefano Paolof.to  SANDRA Franco

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Livorno Ferraris, lì22/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ceridono Rag. Elena

f.to  FURNARI dr.ssa Margherita

CORGNATI Stefano Paolo X

SANDRA Franco X

CAPIZZI Matteo X

MEZZALAMA Bianca X

MICHELONE Claudio X

BIANCHETTI Mara X

FALCHETTI Gian Franco X

MOSCA Davide X
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi i seguenti interventi : 
 
Il Sindaco fa presente che : 
per il corrente anno  l’Amministrazione ha deciso di mantenere inalterate , rispetto al 2013 le aliquote e le detrazioni relative all’ 
Imposta Municipale Propria  anche se i margini di manovra tariffaria sono ancora ampi , nell’intento di non aggravare ulteriormente il 
carico fiscale a carico delle famiglie . 
 
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione ; 
 
Ritenutala meritevole di approvazione ; 
 
Con voti favorevoli  unanimi , espressi palesemente ;                                                           
 

DELIBERA 
  
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrane e sostanziale  
 

Attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli  unanimi dichiara il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del  Decreto Legislativo 18. 08. 2000  n. 267. 
 
 
 
Proposta  delibera del Consiglio Comunale n. 28   del  15/05/2014 
 
OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria - IMU - per l’anno 2014. 

 
 

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 
 
PREMESSO che: 
 

o l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a 
decorrere dall’anno 2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali;  

o l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

o il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. , con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché 
dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.;  

o il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

o il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. lascia salva la disciplina per l’ applicazione dell’IMU a seguito 
dell’istituzione della I.U.C.;  

 
 

ATTESO che: 
o le aliquote dell’imposta, come indicato nei commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti 

misure:  
· Aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;  
· Aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011;  
· Aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis del D.L. 
557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%, ai sensi dell’art. 13, comma 8 del 
D.L. 201/2011; 
  

APPURATO che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. la componente IMU della I.U.C. a 
decorrere dall’anno 2014 non si applica :  

• all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9;  

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari;  

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non 
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
 

VISTO , inoltre, l’art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013, che prevede altresì l’esenzione a 
decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;  
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale, come 
componente della nuova IUC; 
 

VISTO  l’art. 5 comma 4 del sopra citato Regolamento, in base al quale, sono assimilate all’abitazione principale dal 1° gennaio 2014,  
a) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata e previa dichiarazione all’Ufficio Tributi. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale 
pertinenza. 

 
b) l’unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal 

soggetto passivo d’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che la utilizzano come 
abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 
500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, 
l’agevolazione può essere applicata ad UNA sola unità  immobiliare, con obbligo di presentazione della 
dichiarazione. 

  Tale regime non si applica all’eventuale pertinenza. 
  Per poter fruire dell’equiparazione all’abitazione principale ed ottenere il beneficio   
  dell’esclusione dall’IMU, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione 

attestante la concessione d’uso gratuito dell’immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione 
dall’Ufficio Tributi. Tale autocertificazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi entro la data di scadenza 
del saldo dell’imposta annuale (16 dicembre), pena la non applicazione della sopraindicata esclusione. 

 L’autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso 
contrario deve essere presentata nuova autocertificazione.  

  

 
RILEVATO  che anche per l’anno 2014 il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo 
Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;  
 
CHE ai sensi dell’art. 13, c. 10 D.L. 201/2011 la detrazione per abitazione principale maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, con un importo massimo di Euro 400,00 era prevista limitatamente alle annualità 2012 e 2013;  

 
APPURATO che ai sensi del comma 707 il valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si riduce in relazione alla diminuzione da 110 a 75 del moltiplicatore previsto 
dalla legge;  

 
VISTO  l’art. 1, comma 677, della Legge n. 127/2013 e s.m.i. in base al quale il Comune, con la medesima deliberazione di cui al 
comma 676, può determinare l’aliquota TASI 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 TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

 
RICHIAMATO   

• l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le 

Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 
28/12/2001 in base al quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali…è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 



• l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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»; 

VISTO  il D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 31/07/2014; 

RILEVATO  che:  
 

o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 04/09/2013 sono state determinate per l’anno 2013 le aliquote nelle 
seguenti misure: 

 
  

� ALIQUOTA DI BASE  
0,83 PER CENTO 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE  
0,40 PER CENTO 

� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
      0,20 PER CENTO  
 

e le seguenti detrazioni:  
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) 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;  

 
RITENUTO , pertanto,  al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire 
la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l’anno 2014 le seguenti aliquote:  
 

• Aliquota di base:  0,83%; 
• Aliquota prevista per l’abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

nonché per le relative pertinenze: 0,40%; 

• detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare 
risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

1. Di confermare, per l’anno 2014 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria approvate nell’anno 2013 e precisamente:  
 

a) Aliquota di base:  0,83%; 
b) Aliquota prevista per l’abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 nonché per le relative pertinenze: 0,40%; 
 

 
2. Di determinare l’importo di Euro 200,00 a titolo di detrazione d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze di 

cui al punto 1 lettera b), a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano 
anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettate all’imposta.  

 
3. Di dare atto che viene rispettato 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; 

 

4. Di dare atto che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 
 

5. Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 
28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 
214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 24674 
dell’11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014. 

 
 
 
 
Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.  
 
 
Livorno Ferraris, 15/05/2014                             L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

f.to Stefano Paolo Corgnati 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della deliberazione sopra esposta. 
 
 
Livorno Ferraris, 15/05/2014 

IL RESPONSABILE  
      DEL SERVIZIO TRIBUTI 

f.to  Ceridono Rag. Elena 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della deliberazione sopra esposta. 
 
 
Livorno Ferraris, 15/05/2014             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                ECONOMICO FINANZIARIO 
         f.to Furnari Dott.ssa Margherita 
 
 
 
 
 
 


