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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2014. 

 
 
 

 

L’anno  duemilaquattordici , addì  ventuno, del mese di  maggio, alle ore 21 e minuti 00, nella sala 
delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, osservate tutte le 
formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE  ed in 
seduta  PUBBLICA. 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    FERRARI Dott. Riccardo  Sindaco   P  
FORCHERIO Francesco  Consigliere   P  
SACCHI Giancarlo  Consigliere   P  
RIUSSI Francesco  Consigliere   P  
SEDINO Stefano  Consigliere   P  
LAVEZZI Renato  Consigliere    A 
GIONCADA Andrea  Consigliere    A 

Totale   5   2 
 

. 
 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario 

Comunale PORTA Dott. Maria Lucia. 
 

 Il Sig. FERRARI Dott. Riccardo, in qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale e, 
dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere in 
seduta  PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta di 
deliberazione in esame sono stati richiesti ed espressi da parte del Responsabile del Servizio 
interessato i seguenti pareri, inseriti nella relativa deliberazione: 

• in ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del 
Servizio Tributi F.F.; 

• in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario – Demografico F.F.; 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), che 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; 
 
VISTO il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell'IMU; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare 
con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
CONSIDERATO che: 

- il presupposto dell’Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, di aree 
fabbricabili e di terreni agricoli (restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 
30.12.1992, n. 504); 

- per la quantificazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli occorre fare 
riferimento all’art. 13, comma 4, del D.L. 6.12.2011, n,. 201 convertito nella Legge 
22.12.2011, n. 214; 

- per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, ai 
sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504; 

 
RILEVATO, altresì, che l’art. 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito nella Legge 
22.12.2011, n. 214, stabilisce i limiti minimi e massimi entro i quali il Comune deve deliberare la 
percentuale dell’aliquota: 

a) aliquota base pari allo 0,76% modificabile in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali; 

b) aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,4% modificabile in 
aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; 

c) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,2% ulteriormente 
riducibile fino allo 0,1%; 

 



 

 

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e che pertanto ai Comuni è 
preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
CONSIDERATO, infine, che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione principale 
relativa agli immobili in categoria A/1, A/8 e A/9 ed adottando le seguenti aliquote: 

- aliquota pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze degli 
immobili in categoria A/1, A/8 e A/9; 

- aliquota pari allo 0,96 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti; 

 
VISTO il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO di come la nuova normativa preveda l’abolizione dell’Imposta Municipale Propria 
sugli immobili adibiti ad abitazione principale e sugli immobili strumentali all’attività agricola, 
nonché la diminuzione del coefficiente moltiplicatore per i terreni agricoli condotti direttamente; 
 
CONSIDERATO come, dopo un’attenta analisi della banca dati in possesso dell’Ente, con relativa 
proiezione del gettito, non sia necessario adeguare le aliquote rispetto all’anno precedente. 
 
SENTITA la relazione del Segretario Comunale, effettuata in occasione dell’illustrazione del 
precedente punto 2 all’Ordine del giorno (verbale n. 13 della presente seduta), che qui integralmente 
si richiama; 
 
VISTO l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
PRESO ATTO dell’assenza di discussione consiliare; 
 
CON il seguente esito della votazione, resa in forma palese ed espressa per alzata di mano: 
 
componenti il Consiglio Comunale presenti n. 5, 

voti favorevoli n. 5, 

voti contrari n. 0, 

Consiglieri astenuti n. 0; 

 
DELIBERA 

 



 

 

1. di DETERMINARE le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria da applicare al territorio comunale per l’anno 2014 come di seguito specificato: 

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014  

 
UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPAL E E 
RELATIVE PERTINENZE UNITAMENTE ALLE UNITÀ IMMOBILIA RI 

AD ESSA ASSIMILATE 
 (Solo per gli immobili in categoria A/1, A/8 e A/9  )  

 
0,40% 

ALIQUOTA ORDINARIA 
(Terreni agricoli - Aree edificabili – Altri fabbricati) 

0,96% 

DETRAZIONI IMU ANNO 2014 

DETRAZIONE PER UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZI ONE PRINCIPALE 
(Art. 9 Regolamento Comunale IMU) 

 
- € 200,00 rapportati in dodicesimi al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  
 

 
2. di DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 

1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296; 
 
3. di TRASMETTERE telematicamente - ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011, n. 201 

convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214 e della nota del Dipartimento delle Finanza n. 5343 del 
6.4.2012 - la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 

 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 

RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento 
VISTO l’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000; 
Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 5, 

CON separata votazione resa in forma palese espressa per alzata di mano di cui: 
• n. 5 voti a favore, 

n. 0 voti contrari, 
• n. 0 dichiarazioni di astensione 

 
DELIBERA 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) ANNO 2014. 
 
 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica: 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e 2, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                      TRIBUTI F.F. 
                                                                                                            F.to Maria Lucia PORTA 
 
 
Alagna, lì 21.5.2014 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Parere di regolarità contabile: 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabilità della proposta in oggetto, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267. ed art. 5 del vigente Regolamento di contabilità 
 
 
                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                               FINANZIARIO – DEMOGRAFICO F.F. 
                                                                                                           F.to Maria Lucia PORTA 
 
 
Alagna, lì 21.5.2014 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Pareri inseriti nella deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 21.5.2014 



 

 

Fatto, letto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to FERRARI Dott. Riccardo 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PORTA Dott. Maria Lucia 

 
 

 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia 

all'Albo Web ove resterà per 15 giorni consecutivi . 

 

Alagna , lì 23/05/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PORTA Dott. Maria Lucia 
 
 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Alagna, lì 23/05/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( PORTA Dott. Maria Lucia) 

 
                                                                                                             ____________________________________ 
 
 
  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.L.gs. 18 agosto 
2000 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).  
 
Alagna________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
                                                                                                                  _____________________________ 
 
 




