
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art.
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la
legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012 e fino aI 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTO l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,
che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), disciplinando l’imposta
municipale propria — IMU — quale componente della IUC, ed introducendo
una serie di novità normative in merito.

TENUTO CONTO che, ai sensi deIi’art. 13 del DL. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento,
con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:
1) aliquota di base 0,76 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,30 punti percentuali.
2) aliquota abitazione principale 0,40 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,20 punti percentuali.
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento
riduzione fino allo 0,10 per cento.

TENUTO CONTO che:
- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
dei soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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;
- ai sensi del regolamento comunale per la disciplina deli’IMU, approvato
con deliberazione di CC. n.26 del..30.10.2012 , è assimilata all’abitazione
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da
anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- è assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in
comodato dal soggetto passivo e residente ai parenti in linea retta entro, il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l’agevolazione
opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non
eccedente il valore di euro 500. Nel caso in cui la rendita dell’abitazione
superi gli euro 500, l’assimilazione è applicata fino a tale valore, la parte
eccedente è soggetta all’imposta ordinaria per tutte le altre tipologie. In
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata
ad una sola unità immobiliare. Sono escluse da questa agevolazione le
unità censite in categoria A/I, A/8 ed A/9;
- l’assimilazione di cui al punto precedente non si estende alle pertinenze;

VISTE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 08/04/2014 con la quale è
stata approvata la relazione previsionale e programmatica ai bilancio di
previsione 2014 e pluriennale 201 5/2016
RITENUTO per l’anno 2014, in vigore dal I gennaio 2014, applicare ai tini
dell’IMU le seguenti aliquote:

Aliquota 8,60% abitazione principale e tutte le altre abitazioni con relative
pertinenze ed aree edificabili, detrazione € 200,00

CONSIDERATO che il gettito IMU per l’anno 2014,, può essere stimato , in
€112.699,42;

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007),
secondo il quale: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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 purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’annodi riferimento”;

VISTO la legge 2014, n. 16, di conversione del decreto legge n. 16/2014
che differisce al 31luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2014;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario;

SU RICHIESTA del Sindaco il sottoscritto Segretario Comunale ai sensi
dell’art. 97 comma 2 del D.Lgvo n° 267 deI 18.8.2000 attesta la conformità
del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DE LIBERA

1) Dl stabilire per l’anno 2014 le aliquote per l’applicazione dell’imposta
Municipale Propria— l.M.U. nel modo seguente:

Aliquota 8,60% abitazione principale e tutte le altre abitazioni con relative
pertinenze ed aree edificabili, detrazione € 200,00,

2) Dl TRASMETTERE telematicamente, mediante inserimento nel Portale
del federalismo fiscale, la presente deliberazione e copia del regolamento
approvato e che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo
d’invio di cui al combinato disposto dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97 e
dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del DL. 201/2011, convertito dalla legge
22dicembre2011, n. 214;

3) Dl DARE ATTO che tali aliquote saranno valide anche per gli anni
successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto
dalI’art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

Su proposta del Presidente, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito,
con votazione espressa nei modi cui sopra favorevoli unanimi, la presente
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Annotato, per gli effetti del 5” comma dell’art. 153 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., l’impegno di spesa di
del Bilancio ce.

IL RAGIONIERE
Cossogno, lì fantoil Brune/la

il giorno _________________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
2 3 14/iO, 2014

Cossogno, li IL SEGRETARIO COMUNALE

tIÀG 2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art 127 TU 267/2000,)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ugo Pa/mieri

IL SEGRETd4O COMUNALE
Dr U~o/jk~Jz77/eri
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTE MUNICIPALE — IMU ANNO 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIDUE del mese di APRILE alle ore
20:00 nella Sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto
e recapito in tempo utile di awiso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione
STRAORDINARIA in PRIMA convocazione il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dottssa Marchionini Silvia

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
Marchionini G7anna Dott. Ugo Pa/mieri
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COMUNE Dl COSSOGNO
Provincia del VCQ.
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venne pubblicata

DELIBERAZIONE N. 9

del 22/04/2014

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
1tart 124 TU 267/2000,)

Reg. Pubb. N.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale

Verbale di deilberazione del Consiglio Comunale

Dr. Ugo Palmieri

Cossogno, lì

- MARCHIONINI SILVIA - Sindaco

- MARCHIONINI GIANNA

copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Cossogno, lì

- BORGOTTI MICHELE

2 3 MAO1 2014

- SACCHELLI VALERIA

- PEROZZI LUCIO

- FELICIANI DAVIDE

- RAMONI ANDREA
- PAGANI ANGELO
- FANTOLI CHRISTIAN
- AGOSTI GIOVANNI

- MORELU PIETRO (DIMISSIONARIO)

- MASSERA GUGLIELMO
- MARCON ANDREA

TOTALE

Assenti giustificati risultano i signori: PEROZZI LUCIO — MASSERA GUGLIELMO — AGOSTI GIOVANNI —

MARCON ANDREA.
Assenti ingiustificati risultano i signori:
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario comunale Dott. Ugo Palmieri il quale provvede alla

redazione del presente verbale.
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.


