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COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
:,
Numero 35 Del 23-09-2014

Oggetto: IMPOSTA MTINICIPALE UNICA (IMU)

-

DETERMINAZIONE

ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

il giomo ventitre del mese di settembre alle ore 19:00, presso
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norrna di legge, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

L'anno duemilaquattordici

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOMENEGHETTI MICHELE
RONCON STEFANO
STOPPA MAURO
BOVOLENTA VALENTINA
MOSCA MASSIMO
PIVA GINA
ne risultano presenti

n.

10 e assenti

P

P
P
P
P
P

DORGIA ANTONELLA
LESCIO VANESSA
FINOTELLI MARCO
BRUSCAGLINI CHRISTIAN
CREPALDI ROBERTO

P
P
P
P

A

n. 1.

Assessori esterni, senza diriuo di voto: MILANI E CREPALDI

il

Assume la presidenza
Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità
assistito dal SEGRETARIO COMTINALE Don. GIBILARO GERLANDO.

Il

il

Presidente, accertato
numero legale, dichiara aperta
scrutatori nelle persone dei Signori:
MOSCA MASSIMO

la

di

seduta, previa nomina degli

FINOTELLI MARCO

Immediatamenteeseeuibile lS

SINDACO

Comunicata ai Capisruopo

lN

Il

Sindaco illustra la rnanovra finanziaria, alla luce del taglio dei trasferimenti erariali.
Spiega, poi, che I'amministrazione ha scelto di aumentare l'aliquota IMU e l'addizionale
IRPEF, mentre non è stata applicata la TASI che colpisce l'abitazione principale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli B e'9 del decreto legislativo 74 marzo 2011 n" 23, e aft. 13 del D.L. 5 dicembre 2011 n.
20L, conveftito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. ZL4, con i quali viene istituita
I'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino
al20L4, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto I'art. 1, comma 639, della Legge n. 747 del27 dicembre 2013, che ha istituito I'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;

l

Dato atto che il comma 703 dellhrt. della sopra citata Legge n. 147120L3 stabilisce che l'istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l?pplicazione dell'IMU;

la propria deliberazione n. 29 del 27.09.2013 ad oggetto: 'IMPOSTA MUNICIPALE
(IMU)
PROPRIA
- Determinazione aliquote per lhnno 2013", per mezzo della quale era stata
rideterminata nella misura del 8,1 per mille l'aliquota iMU relativa alla fattispecie"altrifabbricati";
Considerato che, ai sensi dell'at. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convetito con modificazioni
con la leggeZZ dicembre 2011 n. 2L4, è facoltà del Comune modificare Ie aliquote, in aumento o in
Richiamata

diminuzione;
Considerato:
- che con la iUC, a partire dal 10 gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dallTMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/B e A/9 e
relative pertinenze, ivi compresi gli immobiliequiparati ad abitazione principale;
b) viene ridotta la base imponibile deiterreni agricoll posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e ifabbricati rurali strumentali;
d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca
scientifica;

- che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comunil
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria

D

dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

-

che l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013),
nellhbolire la quota di riserua a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha
altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte del gettito IMU di
spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale;

- che il Comune di Corbola è soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 15,
comma 31, del D,L. 138/2011 conveftito nella L. 7a8l20tL;
- che a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i seruizi alla cittadinanza si rende necessario
rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l'anno 201-4;
Viste le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio tributi;

Vista inoltre la deliberazione di G.C, n. 56 del 03.09"2014 di approvazione dello schema di bilancio di
previsione per l'anno 2014;

Ritenuto oppotuno procedere per
quelle adottate per l'anno 2013;

i motivi sopra specificati ad aumentare le aliquote IMU

rispetto

a

Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato il D.Lgs. 26717000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del
Servizio competente aisensidell'art.49 comma l del D'Lgs 26712000;
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Con voti favorevoli B e contrari 2 (Finotelli e Bruscaglini) espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1.

Di aumentare le aliquote IMU rispetto all'anno precedente come di seguito specificato:

FATTISPECIE

ALIQUOTA

ABITAZIONE PRINCIPALE (solo cat" A1-A8-A9)

4o/oo

TERRENI AGRICOLI

10oloo

AREE EDIFICABILI

70o/oo

ALTRI FABBRICAN
(ESCLUSI GLI IMMOBILI

2.

ADIBM AD ABITAZIONE PRINCIPALE)

l0oloo

Di confermare anche per l'anno 2074 la detrazione d'imposta sulle unità immobiliari adibite ad
abitazioni principali del soggetto passivo in € 200,00 (solo per le abitazioni che ricadono in
categorie catastali A1, AB e A9);

3. Didare atto che

talialiquote e detrazionidecorrono dal 1 gennaio2074;

atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono
contenuti nel nuovo Regolamento IUC precedentemente approvato con deliberazione di C.C. n.24
de|23.07.2014;

4. Di dare altresì

il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

5. Di delegare

Successivamente, il Consiglio Comunale, a seguito nuova votazione, on voti favorevoli B e contrari 2
(Finotellie Bruscaglini), espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs.
26712000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art.49 del
D.lgs n. 26712000

Data:01-07-2014

Il Responsabile del servizio
F.to DOMENEGHETTI MICHELE

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art.49 del
D.lgs n. 26712000

Data:

16-07-2014

Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.35 del23-09-2014 Comune di Corbola
Pag.

3

I

Il

presente verbale viene così sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.tO ARCH.

DOMENGHETTI MICHELE

F.to DOTT. GERLANDO GIBILARO

copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

i0 *ii'Zi;'it'

TL FUNZION

RAG.

CATO
VANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunalel
web istituzionale di
Attesta che la presente deliberuzione viene pubblicata in data odierna nel sito
questo Comunè accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi'
(art.32, cowma 1, della Legge 18 giugno 2009 n' 69)'

Dalla residenza comunale,

1ì

IL MESSO COMUNALE
n.

pubbticazi"".

f.to

I fS
ESECUTIVITA'

legge per cui la stessa E'
Si certifica che la suestesa deiiberazione, è stata pubblicata nelle forme di
2000, n'267
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3o comma dell' art" 134 del D.lgs 18 agosto

Corbola

1ì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GERLANDO GiBILARO

