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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE-Seduta PUBBUCA

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU): determinazione alìquote e

detrazioni per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì tre, del mese di aprile, alle ore 18 e minuti 00^ nella sala

le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a

del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati

signori Consiglieri:

Cognome e

QUARELLI Gianluca
Consigliere

VALLINO Franco
Vice-Sindaco

CHIMENTO Fabio
Consigliere

DATA Sandro Ma
ConsigliereVERNETTl ROSINA Ferrucci
Consigliere

CAPUTO R
Consigliere

VAL Riccardo

GHISCHIA Paolo
Consigliere

Consigliere
RÌORDA Silvio

ALBANESE Domenico

PASTORE Panilo

MARTINO Vincenzo

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor BARBATO D.ssa Susanna il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor QUARELLI Gi«nluca "^
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

suindicato.



Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 03.04.2014

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU): determinazione aliquote e detrazioni per l'anno j2

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

■ Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che H termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

Richiamato quanto stabilito dall'alt 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che

*e# enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la (lata/issata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Delie deliberazioni, anche s$ approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effètto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,.le farine e

le alìquote sì intendono prorogate dì anno in anno";

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°

gennaio 2014. è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che sì basa su due presupposti impostovi, uno

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e

alla Fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 servìzi indivisibili (TASI), a carico

sia del possessore che dell'utilìzzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI),

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utili;astore;

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 9 in data odierna avente ad oggetto: "Regolamento per

l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC) - Esame ed approvazione";

Vista le Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19.03.2014 avente ad oggetto: "Nomina

Funzionario Responsabile della IUC "Imposta Unica Comunale";

Visto l'articolo I, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013 ("Legge di Stabilità 2014") il quale

testualmente recita:

"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 'IMUper ciascuna tipologia

di immobile non sia superiore ali 'aliquota massima consentita dalla legge statale per l 'IK4U al 31 dicembre

2013. fissala al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di imnìobile. Per U

2014, l'aliquota massima nonpuò eccedere il 2.5 per mille ";

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'ari. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n.
147, PImposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basala su una disciplina sostanzialmente

analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 'esclusione

degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1. A/8 ed A/9;

- la previsione dì una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate al

principale;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il

Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'ari. 1, comma 380 L. 24

dicembre 2012 n. 228;

'abitazione



Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate 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 dì scadenza del termine previsto

per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto del gettito 1MU nell'annualità 2013. delle modifiche applicative dal I gennaio 2014. nonché

delle specifiche necessità del bilancio dì previsione 2014. per effetto delle quali si ritiene di approvare per

l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria '1MU" come di seguito riportato:

- aliquota ordinaria: 8.00 per mille;

- aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie non esenti abitazione

principale nelle categorie catastali A/1. A/8, A/9): 5,00 per mille:

- detrazioni dall'imposta previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e relative pertinenze nella misura di € 200,00;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'ari. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i

acquisiti pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;

- alia regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

La votazione resa in forma palese, da il seguente risultato:

Presenti n. 10 - Votanti n. 8 - Astenuti n. 2 (Pastore, Martino):

Voti favorevoli n. 8 - Voti contrari n. / ;

Visto l'esito della votazione.

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa che qui sì intendono integralmente richiamate, ai fini

dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria fl.M.U), le aliquote per l'anno d'imposta 2014, neile

seguenti misure:

- aliquota ordinaria: 8,00 per mille;

• aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze (per fattispecie non esenti abitazione

principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9): 5.00 per mille:

2. di stabilire la detrazione dall'imposia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di f 200,00;

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

regolamentari;

4. di dare atto che verrà rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TAS e dell'IMU

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentila dalla legge statale

per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissala al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle

diverse tipologie di immobile;

5. dì trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con te

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.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to QUARELLI Gianluca

IL CONSIGLIERE

F.to VALLINO Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARBATO D.ssa Susanna

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, e

ordine alla regolarità:

TECNICA

II Responsabile del Servizio

F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura

CONTABILE

II Responsabile dei Servizio

F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00 a Ari. 32 I...

lo sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale verrà pubblicato il giorno

, all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune ove rimarrà esposto per quindici

giorni consecutivi ai sensi dell'ari. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 e dell'ari. 32 della L. 69/2009.)

Rivara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARBATO D.ssa Susanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la su estesa deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio

Virtuale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di

legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutività, ai sensi dell'ari:. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000

e s.m.i. in data

Rivara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivara, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

(BARBATO D.ssa Susanna}


