
COMUNE DI CASTIONE,ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELlBERAZJONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

DETERMINAZ10NE ALIQUOTE E DETRAZIONI1MU - ANNO 2014. 

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove, del mese di Luglio, alle ore 21.00, nella 
sede di PALAZZO VIA VANONI N, 11/8 

, " 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZlONE. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MOZZI ELENA CONSIGLJERE COMUNALE SI 
MONTANI SABRINA CONSIGLJERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLJERE COMUNALE SI 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLJERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETIA CONSIGLJERE COMUNALE SI 
PIATIA PAOLO CONSIGLJERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE NO 
PIA TI A GIOVANNA CONSIGLJERE COMUNALE ' NO 
FRANCHETII PAOLO CONSIGLIERE COMUf\IALE SI 

Presenti: 9 Assenti: 2 

ParteCipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRl, che redige il presente 
verbale, 

Il Sig, FRANCHETTI MASSIM1LlANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
20 Il n. 201, convertito cop modificaziom con la Legge 22 dicembre 20 Il n. 214, con i quali viene 
istituita l'Imposta Municipale Propria "lMD", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2-014) che ha stabilito, tra l'altro, 
l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale ''TUC'' dalI gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 
T ARl, oltre ad. una profonda e sostanziale modifica normativa della componente lMD; 

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. ;n.35 del 8 
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 modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.lN, dal D.L. n.l33 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ; 

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento mc 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C. C. n. 15 in data odierna; 

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che recita: /~\~ 
;'" "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota ,i:;;'" ,,/ 
. '- .1 < . 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della rASI e dell'TNJU :~3· ii~:~ 
per 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 non può eccedere il 
2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote rASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011) n. 
214, detrazioni d'imposta o altre misure) tali da generare effetti sul carico di imposta rASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato' decreto-
legge n. 201, del 2011. " ,. 

Tenuto conto altresì che i Comuni, con dehberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell' artico lo 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 tielle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "n 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 allTRP,EF di cui 
all 'articolo 1) comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998) n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale al! '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 10 gennaio del!' anno di riferimento". 



Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le dehoerazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tnbutarie degli enti locali devono essere inviate al Ntinistero 
dell'economia e delle :6nanze, Dipartimento delle :6nanze, 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; 

Visto l'art. 2 del D.L. 16 del 06/03/2014, convertito, con modificazioni1 nella Legge·68 del 
02/05/2014, ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il te~e per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014, ulteriormeiit~ prorogato al 30/09/2014; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio CorrlUnale n. 22 del 31/07/2013 con la quale sono state 
confermate le aliquote INIU fissate dal-P.L. 201/2011, convertito nella L 214/2011 e dalle ulteriori 
disposizioni vigenti iri m'ateria, nelle seguenti misure: 

Descrizione Aliquota 

Aliquota di base 0,76% 

(per le aree edificabili e tutti gli immobili che non sono abitazione principale) 

Aliquota per abitazione principnle (All, Al8, A(9) e pertinenze 0,40% 

___ \~.i'." Detrazione p.er l'unità imm~biliare. adibita ad abitazione principale del € 200,00 
)\ C. . ;i(..,!~, soggetto passIVO e per le relatIve pertmenze 
/~) t~':·\~ 
\;;; ~; .~~;,! Ritenuto di dover stabilire, in applicazione delle norme citate, le aliquote INIU per l'anno 2014, e 
..:Qj ~L~it/ relative detrazioni e/o agevolazioni; 

Tenuto conto delle rilevanti problematiche che incidono sulla programmazione finanziaria dei 
Comuni, sia in termini di riduzione delle risorse dispoilloili che in termini di incertezza normativa; 

Tenuto conto inoltre delle novità in materia di INIU introdotte dalla L 147/2013, ed in particolare 
l'eliminazione del rimborso dello Stato relativo all'INIU per le abitazioni principali, nonché del 
complesso impianto normativo di quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale; 

Ritenuto, pur considerando le d:ifficoltà nel definire l'ammontare del gettito effettivo INIU alla luce 
delle nuove previsioni normative, che per il 2014 il Comune non intende incrementare le aliquote 
INIU, introducendo anzi un'ulteriore agevolazione rispetto a quelle già previste nel 2013; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi deU'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente del 
Responsabile dell'area tributi e del responsabile dell'area finanziaria; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sanCIsce la competenza del Consiglio Comunale 
all' approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Considerato che l'argomento è stato ampiamente illustrato unitamente al punto n. 3 dell'ordinè del 
giorno e che non vi sono ulteriori richieste di chiarimento; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 



DELIBERA 

Di determinare le seguenti Aliquote per 1'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
''Ilv[l]'' per l'anno 2014: 

Descrizione Aliquota 

Aliql.l.ota di base 0,76% 

(per le aree edificabili e tutti· gli immobili che non sono abitazione principale) 

Aliquota per abitazione principale (A/l, A/8, A/9) e pertinenze 0,40% 

- Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
''Ilv[l]'' anno 2 014: ' 

Il per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/I-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, € 200,00 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· 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; .{~\ CI 

Il si considera adibita ad abitazione principale, ai furi della sola detrazione di cui al punto ·\:l J;':~ . c:>~% ;; 
precedente: . ,,<~~ f 

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che ~?l S!. 
acqU1slScono la residenza in istituto di ncovero o sanitari a seguito di ncovero 
permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; 
le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/I, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità 
immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, 
l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dalI gennaio 20 14; 

- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti 4i dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento mc approvato con dehberaziomr di Consiglio Comunale n. 15 in 
data odierna ; 

- Di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, dei D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

Sentita la proposta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente dehberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi dell'art. 134,4 c. del D.Lgs. n. 267/2000. 





IL ~i~1~OMUNALE 
. ~ SARlNA 

, 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

re-- e r ~r'j·.'l 1814 
Questa deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal ~ li J.,cL, 

, il 
Dalla Residenza municipale, addì 

-, . 
IL SEGRET AR1yCJMUNALE 

~~ARJNA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.lgs. 267/2000) 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13 . ':/~fr~ro, 2 G 14 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, li 
2Gì4 

IL S=1~T~OMUNALE 
~~SARlNA 
/ 

ì 
) 

ì 
) 



Allegato alla Deliberazione n. \7.-. del. .. 23. c5~ .. li:::>\ 4 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 28 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2014. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 21.07.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Chiara Bricalli 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, li 21.07.2014 

MICA FINANZIARIA 


