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DELIBERAZIONE N. 22  

 
DEL  12.06.2014 

 
 
 

ORIGINALE 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta p ubblica  

 
 

OGGETTO: Modifica  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 3 del 06.03.2014,    ad   
oggetto:   'Determinazione   aliquote e detrazioni   per   l'applicazione  
dell'Imposta  Municipale Propria IMU per l'anno 2014'.         

 
 

L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di giugno alle ore 20.30 nella Sala delle 
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
All'appello risultano: 

 
ZANOTTI MARISA SINDACO Presente 
TURELLI NICOLA CONSIGLIERE Presente 
LARDARO MARCELLO CONSIGLIERE Presente 
ZANARDINI MATTIA CONSIGLIERE Presente 
ZANOTTI EMANUELE CONSIGLIERE Presente 
ROMEDA LUCA CONSIGLIERE Presente 
PEDROCCHI DANIELA CONSIGLIERE Presente 
CHITO' MARCO CONSIGLIERE Presente 
CALDINELLI ELISA CONSIGLIERE Presente 
SECLI PASQUALE CONSIGLIERE Presente 
BONISSONI CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 
RIVA GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
MANELLA TIZIANA CONSIGLIERE Presente 

  
        Totale presenti   13  
       Totale assenti     0 
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Franco SPOTI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa ZANOTTI, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al N.   7 
dell’Ordine del Giorno. 
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OGGETTO: Modifica  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 3 del 06.03.2014,    ad   

oggetto:   'Determinazione   aliquote e detrazioni   per   l'applicazione  
dell'Imposta  Municipale Propria IMU per l'anno 2014'.          

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 
dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 
locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;  
 
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 D.L. del 06/03/2014 n. 16 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2014 n. 54, 
convertito in legge in data 02/05/2014 n. 68; 
 
VISTA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 6 marzo 2014 con la quale l’ente 
stabilisce le aliquote relative all’IMU per l'anno 2014; 
 
CONSIDERATO che l’Ente ha stabilito, per l’anno 2014, alla lettera C) del punto 1 del deliberato 
che ai fabbricati rurali ad uso strumentale si applichi l’aliquota dello 0,2%; 
 
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/05/2014 prot. 13863/2014 
pervenuta al protocollo comunale n. 4148 del 22/05/2014, con la quale si invita l'Ente a modificare 
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/03/2014, relativa alla determinazione delle 
aliquote dell'IMU per l'anno 2014, alla lettera C) del punto 1 del deliberato, in quanto ai sensi del 
comma 708 dell’ art. 1 della legge n. 147 del 2013 i fabbricati rurali ad uso strumentale, a 
decorrere dall’anno 2014, sono esenti dall’ applicazione dell’ IMU; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con legge n. 44 del 
26/04/2012 i fabbricati rurali ad uso strumentali vengono esentati dal versamento dell’ IMU fin dall’ 
anno di imposta 2012 in quanto Sale Marasino rientra tra i comuni montani indicati dalla circolare 
ISTAT e quindi il gettito previsto per l’anno 2014 risulta invariato; 
 
VISTO il decreto del 29 aprile 2014 del ministro dell’ interno che differisce al 31 luglio 2014 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 
aprile 2014; 
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 
che: ”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
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PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione, la Responsabile dell’Area Economica, Tributaria e Finanziaria ha espresso parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, per quanto di competenza; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di rettificare, per le motivazioni e finalità meglio indicate in premessa, la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 3 del 06 marzo 2014 eliminando la lettera c) del punto 1 del deliberato 
(aliquota 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale); 

 
2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014; 
 
3) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata per le variazioni al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell' art. 
13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli 
atti ed i provvedimenti conseguenti; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
  Marisa ZANOTTI 

 Il Segretario comunale 
  Franco SPOTI 

 
                                                            
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

N.                   Registro delle Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene  pubblicata il giorno    .  .                          all’Albo Pretorio ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Lì,   .  .     

 
 Il Segretario Comunale 

  Franco SPOTI 
 
     
 
 
 
 
  
 
  
      
 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(art. 134 - 3° comma – D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 - 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

Lì,  Il Segretario Comunale 
Franco SPOTI 

 
 
    
 


