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Comune di Terzorio 

 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14  

 
OGGETTO: 
I.U.C. - Imposta unica comunale - Determinazione al iquote 
I.M.U.           

 
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta 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 di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
1. CANE LUCIANO - Sindaco Sì 
2. BERENATO TERESA - Consigliere Sì 
3. BIANCHI GIOVANNI - Consigliere Sì 
4. CERATO SARA - Assessore Sì 
5. DIGITALI MASSIMO - Vice Sindaco Sì 
6. FERRARI SANDRO - Consigliere Sì 
7. GIANCOLA NELLO - Consigliere Giust. 
8. RONCHI MONICA - Consigliere Sì 
9. SANTO MAURIZIO - Consigliere Giust. 
10.   
11.             
12.             
13.             
                  
                  
                  
                  

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ANGELONI Dott. Antonio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CANE LUCIANO nella sua qualità di 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 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»;  
 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo 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 Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto l’ulteriore differimento al 
31 luglio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014. 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’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; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, 
l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a 
quella del 2013, che prevede: 
� la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 

immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
� la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale; 
� l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola  
� la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 
2012 n. 228 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta 
unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, sulla base 
delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili 
situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei 
relativi soggetti passivi; 
 

CONSIDERATO che,  l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 
Comune deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non può essere 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, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali 
limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate, 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 dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 
 

DATO ATTO che risulta rispettato il vincolo sopra indicato. 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12 in data odierna, ad oggetto “Imposta Unica 
Comunale – approvazione regolamento”. 
 



RITENUTO di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014 le aliquote riportate nel prospetto di 
seguito indicato per l’applicazione dell’I.M.U  
 

  

I.m.u Generale 1,06% 

I.m.u Abitazione Principale (A/1-A/8-
A/9) 

0,40% 

I.m.u Pertinenze Abitazione Principale 0,40% 

I.m.u Aree Edificabili 1,06% 

I.mu. immobili cat. D 1,06% 

I.m.u Fabbricati Rurali Strumentali 0,20% 

  

 
Dando altresì atto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
PRECISATO: 

� Che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’art. 1, comma 708 della Legge 
147/2013; 

� Che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana compresa nell’allegato 
alla Circolare 14.6.1993, n. 9 (art. 9, co.8 D.L. 201/2011 – circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8) 

 

VISTA la Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
 
VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2.5.2014 n. 68 
 
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla 
responsabile del servizio, la quale sottoscrive il provvedimento per conferma; 
 
VISTO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL 
 

INVITATO dal Presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso che è favorevole chi alza la 
mano; 
 
Ad unanimità’ di voti espressi per alzata di mano e per proclamazione del Presidente; 
 
 

DELIBERA 
 

 

 
 
APPROVARE,  con riferimento all’esercizio finanziario 2014 le aliquote per l’applicazione dell’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA riportate nel prospetto di seguito indicato: 
 

  

I.m.u Generale 1,06% 

I.m.u Abitazione Principale (A/1-A/8-
A/9) 

0,40% 

I.m.u Pertinenze Abitazione Principale 0,40% 

I.m.u Aree Edificabili 1,06% 

I.mu. immobili cat. D 1,06% 

I.m.u Fabbricati Rurali Strumentali 0,20% 

  

 
Dando altresì atto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
PRECISARE: 

� Che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’art. 1, comma 708 della Legge 
147/2013; 

� Che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana compresa nell’allegato 
alla Circolare 14.6.1993, n. 9 (art. 9, co.8 D.L. 201/2011 – circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8) 



 
RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di 
norme statali di riferimento; 
 

DARE ATTO che la presente deliberazione  entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006,  il 1° gennaio 2014 
 
DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle finanze, dipartimento 
delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 

201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997. 
 

 
 

********** 

 
Dichiarata immediatamente eseguibile - con separata, favorevole ed unanime votazione - ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CANE LUCIANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : ANGELONI Dott. Antonio 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N__129______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 22-mag-2014 al 06-giu-2014  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Terzorio, lì ___22.05.2014 Il Segretario Comunale 

F.toANGELONI Dott. Antonio 
 

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

ANGELONI Dott. Antonio 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08-mag-2014 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

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

n. 267) 
 

Terzorio, lì ___22.05.2014 Il Segretario Comunale 
ANGELONI Dott. Antonio 

 
 


