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Comune di Alagna Valsesia 

 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA COMUNALE UNICA - IUC. DETERMINAZIONE ALIQUO TE 
E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE "IMU" ANNO 
2014.           

 
L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di giugno, alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. BERGAMO SANDRO - Sindaco Sì 
2. VEGGI ROBERTO - Vice Sindaco Sì 
3. GRASSI DEL GRUMELLO ALBERTO - Assessore No 
4. NEGRA GIOVANNI - Consigliere Sì 
5. ONGARO SILVANO - Assessore Sì 
6. LEONORIS PAOLA - Consigliere Sì 
7. MURETTO GRAZIANO - Consigliere No 
8. COCITO VITTORIO - Consigliere No 
9. DEGASPARIS GIULIANO - Consigliere Sì 
10. ENZIO FRANCESCO - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr. PARACCHINI Gualtiero 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERGAMO SANDRO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA - IUC. DETERMINAZIO NE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE "IMU" ANNO 2014. 

 
IL SINDACO 

 
Visto : 

- l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI); 

- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e 
dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

  
Richiamate 

- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

-  le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della 
L. 147/2013; 

- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 
Visto  altresì: 

- l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 
- l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della 

L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- che è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 
201/2011; 

- che è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio; 

- che i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

-  l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il 
quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria; 

-  l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 
01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati; 

 
Richiamati  inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con 
decorrenza dal 01/01/2014: 

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché 
non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come 
definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa 



coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale 
nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione 
principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, 
del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle 
categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per 
gli enti non commerciali (commi 719-721); 

- il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta 
Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di 
determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 
essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

Visto: 
- l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia 

di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, 
nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 

-  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e  le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, 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 purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto precedente ad oggetto: 
“Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si istituisce la IUC - Imposta Unica Comunale con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti tra cui l’IMU; 
 
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 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Dato atto  che per l’anno 2014 è differito al 31.07.2014 (decreto del Ministero dell’Interno del 
29.04.2014, pubblicato in G.U. n. 99 del 30 aprile 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 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 22.04.2014, esecutiva ai sensi 
di legge, ad oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVISIONALE ANNO 
2014, BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 E RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2014-2016”;  

 



PROPONE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo 
presente; 

 
2) di approvare le aliquote IMU per l’anno 2014 nelle seguenti misure: 

 - aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento (aliquota base) 
- aliquota per altri fabbricati, diversi dall’abitazione principale e pertinenze, comprese le aree    
edificabili: 0,82% ; 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento; 
- Detrazione per abitazione principale € 200,00; 
 

3) di dare atto che: 
- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, 
art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato 
dall’art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06 marzo 2014 n. 16 in fase di conversione;  

- le sopra riportate  aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica  
PARERE FAVOREVOLE  
f.to Gualtiero Paracchini  
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49 
comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità contabile  
PARERE FAVOREVOLE  
f.to Marina Rosa 

     
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Esaminata la proposta di delibera sopra enunciata; 
Udita la relazione del Sindaco, gli interventi dei Consiglieri; 
Richiamati espressamente i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi; 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0 e contrari n. 0  palesemente espressi; 

DELIBERA 
   

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione in ogni sua parte e proposizione. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Ritenuta l’urgenza; 



Con voti favorevoli n. 7, astenuti n.  0 e contrari n. 0  palesemente espressi; 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.toBERGAMO SANDRO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toDr. PARACCHINI Gualtiero 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 187 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
dal 01-lug-2014 al 16-lug-2014 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
 
 
Alagna Valsesia, lì 01-lug-2014 Il Segretario Comunale 

F.toDr. PARACCHINI Gualtiero 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amminitrativo 
 
Alagna Valsesia lì,01-lug-2014 Il Segretario Comunale 

Dr. PARACCHINI Gualtiero 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24-giu-2014 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Alagna Valsesia, lì 1° luglio 2014 Il Segretario Comunale 
F.toDr. Gualtiero Paracchini 

 
 


