Copia Albo

Comune di Borgoratto Mormorolo
PROVINCIA DI PV
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.28
OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione * ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì

1. Molinari Fabio - Presidente
2. Lodigiani Alessandro - Vice Sindaco
3. Zani Giuseppe - Consigliere
4. Saviotti Flavio - Consigliere
5. Rebollini Raffaella - Consigliere
6. Bardini Sara - Consigliere
7. Defilippi Cristina - Consigliere
8. Felline Vincenzo - Consigliere
9. Repossi Alessandro - Consigliere
10. Amisano Paola - Consigliere
11. Siena Arnaldo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Nausica Filippone il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Molinari Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Borgoratto Mormorolo. Responsabile Procedimento: PERDUCA
LUIGI (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 aprile 2014 avente ad oggetto
“Approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014”;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30 aprile 2014 avente ad oggetto
“Approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014”;

CONSIDERATO CHE:
-

dette aliquote sono state deliberate alla data del 30.04.2014 quando ancora non era
intervenuta la legge 68/2014 (di conversione del D.L. 16/2016) che ha aggiunto un ultimo
periodo al comma 677, art. 1 della legge finanziaria 2014 che, unitamente al primo
periodo dello stesso comma, pone un vincolo del 6,8 per mille quale limite massimo da
non superare nella determinazione delle aliquote;

-

la somma delle aliquote dell’Imu e della Tasi, deliberate per l’anno 2014 dai sopra citati
provvedimenti consiliari, è pari all’8 per mille con conseguente superamento del limite
normativo del 6,8 per mille;

-

che, di conseguenza, è necessario adottare i provvedimenti necessari al fine di rientrare
nel vincolo normativo fissato dal legislatore;

RITENUTO opportuno, nel cso di specie, agire in rettifica sulle aliquote IMU in quanto ad oggi
non sono ancora pervenuti all’Ente pagamenti in autoliquidazione e, in ogni caso, l’adozione
di detto provvedimento non incide sul gettito complessivo stimato e non pregiudica gli equilibri
di bilancio;
VISTO il comma 677 primo ed ultimo periodo dell’art. 1 della legge 143 del 2013 (Finanziaria
2014);
VISTO il D.L. n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014;
ACQUISITI i pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii. dai
responsabili dei servizi interessati;
con voti favorevoli e unanimi espressi nei termini di legge;
DELIBERA
1. Di rettificare le aliquote IMU per l’anno 2014 determinate con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 30.04.2014;
2. Di stabilire che, in osservanza al vincolo normativo del 6,8 per mille, le aliquote IMU
relative alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
vengono rideterminate nella misura del 4,8 per mille;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
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4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del TUEL.
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COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2014.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Borgoratto Mormorolo, lì 30/06/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Molinari Fabio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.
Borgoratto Mormorolo, lì 30/06/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Molinari Fabio
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Molinari Fabio
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Nausica Filippone
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 21/07/2014 al 05/08/2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Borgoratto Mormorolo, lì 21/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to : Nausica Filippone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 30-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)

Borgoratto Mormorolo, lì 21/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to : Nausica Filippone

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Nausica Filippone
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