
ORIGINALE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI VISTRORIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA -IMU- ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì diciannove, del mese di maggio,

alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari,

convocato dal Sindaco STEFFENINA Federico,

con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge,

si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica,

di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome

STEFFENINA Federico - Presidente

STREITO Luca - Consigliere
RAVETTO ENRI Domenico - Vice Sindaco

MOLLO Silvia - Consigliere
BABANDO Piero - Consigliere
FORMENTO MOLETTA Marco - Consigliere
MOLINARIO Elisabetta Anna - Consigliere
TONSO Celestina Ernesta in AUDA - Consigliere
MERLA Nicola - Consigliere
TERZAGO Marco - Consigliere
FAURE Andrea - Consigliere
FRIGERI Alessandro - Consigliere
BRAZZOROTTO Marco - Consigliere

Totale Presenti:

Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco - STEFFENINA Federico -

Assiste alla seduta con l'unzioni verbalizzanti il
Segretario Comunale DI IORIO dolt.ssa Raffaella

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aporta la seduta

Presente

Si

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU-ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge si Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro,
l'istituzione della Imposta Comunale Unica -IUC- dal Tgennaio 2014 e delle sue componenti
TARI e TASI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35
del 08 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n.64 , dal D.L. n.54 del
21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n.102 del
31 agosto 2013 convertito con modificazione dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124 e dal D.L .n 133
del 30 novembre 20I3,convertito con Legge n.05/2014;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio n.4 del 19.05.2014, in
vigore dal Tgennaio 2014;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'IMU e ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014,
l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
-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 sìngoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrale tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2. del decreto legislativo n. 446 del 1997. e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per fapprovazione
del bilancio di previsione ;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29-4-2014 il quale stabilisce che. per l'anno 2014 è
differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali di cui all'articolo 151 del «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali approvato con decreto legislativo 18 agost 2000, n. 267 ;
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TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1
gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto
delle quali appare, per il momento, opportuno, istituire, per fanno 2014, le aliquote
dell'imposta municipale propria 'TMU" come di seguito riportato:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA (per cento) DETRAZIONE

(in Euro)
Regime ordinario dell'imposta. 0,9 —

Unità immobiliari e relative pertinenze concesse
in comodato gratuito ai parenti fino al primo
grado nelle quali il comodatario ed il suo nucleo
famigliare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente.

0,46 —

Unità abitativa adibita ad abitazione principale di
cui alle Cat. Al A8 A9 nella quale il possessore
ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente

e risiedono anagraficamente e relative pertinenze
(una sola per ciascuna categoria catastale C/2-
C/6-C/7).

0,6 €. 200,00

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di
fatto non utilizzato/ Fabbricato di interesse storico

o artistico (regolamento IMU articolo 4 comma
3). BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%

0,9 —

Area fabbricabile. 0,9 —

DATO ATTO che sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli espressi per quanto di
competenza dai Responsabili dell'Area Economica e Tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi dai 12 Consiglieri presenti e volanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento ;

2. di determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria "IMU" anno 2014 :



CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA (per cento) DETRAZIONE

(in Euro)
Regime ordinario dell'imposta. 0,9 —

Unità immobiliari e relative pertinenze concesse
in comodato gratuito ai parenti fino al primo
grado nelle quali il comodatario ed il suo nucleo
famigliare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente.

0,46

Unità abitativa adibita ad abitazione principale di
cui alle Cat. AI A8 A9 nella quale il possessore
ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente

e risiedono anagraficamente e relative pertinenze
(una sola per ciascuna categoria catastale C/2-
C/6-C/7).

0,6 €. 200,00

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di
fatto non utilizzato/ Fabbricato di interesse storico

o artistico (regolamento IMU articolo 4 comma
3). BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%

0,9 ...

Area fabbricabile. 0,9 ...

3. di dare atto che verrà rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sarà superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per ITMU al 31 dicembre 2013,

fissata al 10,6 per mille e ad a lire minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie

di immobile;

4. di determinare la seguente Detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale

Propria "IMU" anno 2014:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale
continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 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 proporziona/mente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica;

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal I gennaio 2014;

6. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di
legge e regolamentari;

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei

termini e con le modalità previsti dalla legge . ossia entro il termine di cui all'articolo 52,



comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

ai sensi e per gli effetti dell' art. 49del D.Lgvo 18/8/2000 n 267 siesprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra esposta.

Vistrorio, 19/05/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI IORIO dott.sa Raffaella

, 1/ rttiU



Letto confermato e sottoscritto

EGRETARIO COMUNALE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEE SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (-d^c

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 2 3 MA(ì. 7H14 •

•jr^Ht ILSEGRETARIO /COMUNALEVistrorio,

>. 7* ? ,*'ÌQ
Wfjcia*

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

per lascadenza del termine di IO giorni dalla pubblicazione

(art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18agosto 2000n° 267)

Vistrorio,
IL SEGRETARIO COMUNALE


