
 COMUNE DI ROMAGNESE 
 PROVINCIA DI PAVIA 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
NR . 11  
DATA: 18.04.2014 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L ’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L’ANNO  2014. 

 

 L'anno duemilaQUATTORDICI il giorno DICIOTTO del mese di  APRILE  alle ore  

18:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.Alla prima 

convocazione in sessione ORDINARIA ed in  seduta pubblica , che è stata notificata ai 

signori Consiglieri a norma di legge,risultano all'appello nominale: 

 

 PRESENTE ASSENTE  PRESENTE ASSENTE 
BRAMANTI AURELIO-
SINDACO      X  FILIPPINI ALESSANDRO       X  

ELFI IVAN 
      X  

DAIDONE COSTANTINO 
FRANCO        X  

DELL’ORTO LORENZO                   
       X            CROTTA SONIA 

       X 

RISI ADA DEBORA 
       X  MARAZZI SABRINA 

       X 

BARBIERI CAMILLO 
      X  POGGI RENZO 

       X 

BRAMANTI CARMEN 
       X  PILLA DONATO 

 X 

ALBERTI GRAZIANO 
       X   

  
Assegnati n.  13                                              Presenti n. 9 
in carica   n.13       Assenti : n. 4 

Gli intervenuti sono in numero legale.   

 
Presiede il Sig. BRAMANTI AURELIO  nella sua qualità di SINDACO;Partecipa  con funzioni 
consultive,referenti,di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4,del D.lgs.n.267/2000)il 
Segretario Comunale dr.Umberto Fazia Mercadante; 
 
 
 
 



Illustra l’argomento l’Assessore al Bilacio Sig. Camillo Barbieri 
Ed 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22.12.2011, n. 2014, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria I.M.U., con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012; 
Vista la Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 01.01.2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013; 
Tenuto conto che i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52  D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: 

- Disciplinare con i regolamenti 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; 

Visto l’art.  27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 488, che dispone: “ il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23/12/2000, n. 388 è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs 28.09.1998, n. 360 , e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento”; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’anno 2014; 
Tenuto conto del gettito IMU nell’anno 2013, delle modifiche applicative dal 01.01.2014, 
nonché delle specifiche necessità di Bilancio di Previsione 2014, si ritiene di determinare 
per l’anno 2014 le aliquote IMU come di seguito riportate: 
 

- ALIQUOTA 5 x mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze. Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della L. 147 del 
27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 x mille: TASI applicata 
1 x mille + IMU applicata 5 x mille = 6 x mille); 

- ALIQUOTA 8,6 x mille ( per tutti gli immobili del gruppo categoria D – immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 – immobili produttivi e strumentali 
agricoli esente dal 01.01.2014. Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della L. 
147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,60 x mille: 
TASI applicata 1 x mille + IMU applicata 8,60 x mille =9, 60 x mille, inferiore ad 
aliquota consentita);  

- ALIQUOTA 8,6 x mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili). 



Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della L. 147 del 27.12.2013: aliquota 
massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,60 x mille: TASI applicata 1 x mille + IMU 
applicata 8,60 x mille =9, 60 x mille, inferiore ad aliquota consentita);  

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei 
Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del 
DLgs n. 267/2000 e dell’art. 151, comma 4, D.lgs 267/2000, allegati alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
Con voti n. 9 FAVOREVOLI,  CONTRARI  NESSUNO, essendo N. 9 i PRESENTI E 
VOTANTI 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2014: 
- ALIQUOTA 5 x mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e 

relative pertinenze. Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della L. 147 del 
27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 x mille: TASI applicata 
1 x mille + IMU applicata 5 x mille = 6 x mille); 

- ALIQUOTA 8,6 x mille ( per tutti gli immobili del gruppo categoria D – immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 – immobili produttivi e strumentali 
agricoli esente dal 01.01.2014. Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della L. 
147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,60 x mille: 
TASI applicata 1 x mille + IMU applicata 8,60 x mille =9, 60 x mille, inferiore ad 
aliquota consentita);  

- ALIQUOTA 8,6 x mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili). 
Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della L. 147 del 27.12.2013: aliquota 
massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,60 x mille: TASI applicata 1 x mille + IMU 
applicata 8,60 x mille =9, 60 x mille, inferiore ad aliquota consentita);  

2) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 
3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale secondo quanto 

previsto dall’art. 10 comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013. 
 
Successivamente con separata ed unanime votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
dichiara, , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 
n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 11 DEL 18.04.2014                 

 

RESPONSABILI DEI SERVIZI 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO 

 

 
Visto l'art.49 comma 1° del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 ,T.U.E.L. dal Responsabile del 
Servizio Tributi  esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto; 

Lì  18.04.2014     
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       VALERIA PICCHI 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE 

 

 
Visto l'art.49 comma 1° del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 ,T.U.E.L. dal Responsabile del 
Servizio Finanziario  esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto; 

Lì  18.04.2014     
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       VALERIA PICCHI 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 
Visto l'art.49 comma 2° del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 ,T.U.E.L. dal Responsabile del 
Servizio Finanziario  esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto; 

Lì  18.04.2014     
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
       DR.UMBERTO FAZIA MERCADANTE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
     IL PRESIDENTE 
                                                GEOM. AURELIO BRAMANTI 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUANLE 
        DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal…………………………… 
 
Addì 
        IL SEGRETARIO COMUANLE 
        DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE 
 

 
Per copia conforme all’originale. 
 
Li  
  
 
        IL SEGRETARIO COMUANLE 
        DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 

 
La presente è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 
 
Li 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       DR.UMBERTO FAZIA MERCADANTE 
 
***************************************************************************************************************************** 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente è divenuta esecutiva il………………………………ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 
267/2000. 
 
Li  
 
 
        IL SEGRETARIO COMUANLE 
        DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE 
 
 


