
 

 

COMUNE DI MURELLO 
PROVINCIA DI CUNEO 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 20 

 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2014.           
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì ventidue, del mese di maggio, alle ore 18:00 nella solita sala 
delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 
PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
Dott. MILLA Fabrizio SINDACO X       

MINIOTTI Umberto VICE SINDACO X       

OGGIONE Mario CONSIGLIERE X       

GALLO Enrico CONSIGLIERE X       

LUINO Pier Luigi CONSIGLIERE X       

FORNO Alessandro CONSIGLIERE X       

PASCHETTA Giuseppe CONSIGLIERE X       
  Totale Presenti: 7 
  Totale Assenti: 0 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Vito Mario BURGIO  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Dott. MILLA Fabrizio nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



D.C.C. N. 20 del 22/05/2014 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2014.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 22 dell’11.06.2014, con la quale venivano determinate, per 
l’anno 2013, le aliquote I.M.U. e le detrazioni nelle seguenti misure: 

 
- nella misura del  5,8 (cinquevirgolaotto) per mille per l’abitazione principale e pertinenze della 

stessa (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) 
- nella misura del 7,6 (settevirgolasei) per mille per l’aliquota ordinaria (fabbricati diversi 

dall’abitazione principale  - altri immobili) 
- nella misura dell’1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- detrazione per l’abitazione principale Euro 200,00  rapportate 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.  

- ulteriore detrazione, pari a 50,00 Euro per ogni figlio  di età inferiore a 26 anni, purché  
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. L’ulteriore detrazione per i figli non può superare €. 400,00. 

 
Ritenuto di confermare per l’anno 2014 le aliquote I.M.U. e le detrazioni approvate per l’anno 
2013; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica e amministrativa, espresso dal Segretario Comunale ai sensi 
degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/200 e ss. mm. ii., allegato alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai 
sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/200 e ss. mm. ii., allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 7 
Consiglieri presenti e votanti; 
 
Per quanto sopra; 

 
DELIBERA 

 
1) DI CONFERMARE per l’anno 2014 le aliquote I.M.U. e le detrazioni approvate per l’anno 2013 

nelle seguenti misure: 
- nella misura del  5,8 (cinquevirgolaotto) per mille per l’abitazione principale e pertinenze della 

stessa (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) 
- nella misura del 7,6 (settevirgolasei) per mille per l’aliquota ordinaria (fabbricati diversi 

dall’abitazione principale  - altri immobili) 
- nella misura dell’1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
 



 
- detrazione per l’abitazione principale Euro 200,00  rapportate 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.  

- ulteriore detrazione, pari a 50,00 Euro per ogni figlio  di età inferiore a 26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’ulteriore detrazione per i figli non può superare €. 400,00. 

 
 

2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio gli adempimenti connessi al presente 
provvedimento. 

 

Successivamente, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. zero, contrari n. zero, espressi per alzata di 
mano dai n. 7 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, data l’urgenza. 

 
 
 

 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: Dott. MILLA Fabrizio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Vito Mario BURGIO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale in copia viene  pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi e cioè dal 23-mag-2014 al 07-giu-2014 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 

124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009. 

 
 

Murello, li 23-mag-2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Vito Mario BURGIO 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Murello, li ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Vito Mario BURGIO 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
 

a) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134,  comma  3)   del  D.Lgs. 
n. 267/2000). 

 
b) in quanto dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,  comma  4  del D.Lgs. n. 

267/2000). 
 

 
Murello, li ______________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Vito Mario BURGIO 

 
 

 


