COMUNE DI GODIASCO
SALICE TERME
(PROVINCIA DI PAVIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20

Reg. Delib.

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) – Componente IMU – Determinazione rate, scadenze
e riscossione 2014
L’anno duemilaQUATTORDICI addì OTTO del mese di APRILE ore 18,30 nella sede
comunale.
Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano :
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CORBI ANNA
RIVA FABIO
GIACOBONE SEVERINO
MASANTA MONICA
SARTINI GAETANO GUGLIELMO
FERRARI MATTEO
NATINO GIACOMO
PIEDICORCIA ANGELA
STAFFORINI ROBERTO
SERRA ROBERTO
MEISINA LUCA
TORLASCHI FABIO
MULA MAURIZIO
Totale n.

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

2

Sono assenti giustificati l’Ass. Masanta Monica e il Cons. Torlaschi Fabio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni Genco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
La Dott.ssa Corbi Anna - Sindaco, constatata la legalità dell’adunanza, pone in discussione la
seguente pratica iscritta all’ordine del giorno.
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*********************
CC 020 DEL 08.04.2014
*********************
Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) – Componente IMU – Determinazione rate, scadenze e
riscossione 2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi :

-

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 06.11.2013 “Determinazione aliquote per
l'applicazione dell'I.M.U. anno 2013.”
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, 703. l'istituzione della IUC lascia salva
la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
RITENUTO nelle more dell’approvazione delle tariffe IMU anno 2014 e del relativo regolamento
aggiornato, che verranno approvate in concomitanza del bilancio di previsione e2014, determinare
le rate e le scadenze inerenti la riscossione 2014
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno
2014 è differito al 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 ;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
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Con voti unanimi

DELIBERA

1) DI STABILIRE che Il versamento IMU è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 2 RATE, con
SCADENZA 16 giugno 2014 e 16 dicembre 2014:
dettaglio calcolo rate IMU 2014 :
- 1 RATA “acconto”, scadenza mese di Giugno
l’importo relativo al primo semestre è quantificato applicando il 50% sulle aliquote anno 2013;
- 2 RATA “saldo/conguaglio”,
“saldo/conguaglio” scadenza mese di Dicembre
la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di IMU
2014, tenuto conto delle aliquote che verranno stabilite con apposita deliberazione, dalle quali
saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

3) DI STABILIRE
STABILIRE che l’IMU per l’anno 2014 è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente

postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) e comunque secondo le modalità di legge.

4) DI DARE ATTO che quanto disposto e stabilito con il presenta atto deliberativo in materia di

scadenze di versamento dell’IMU, modalità di versamento e riscossione, è definito nelle more
dell’approvazione delle modifiche del Regolamento IMU e aliquote anno 2014 da approvare
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione ;
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI GODIASCO
SALICE TERME
(PROVINCIA DI PAVIA)

Parere ai sensi art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) – Componente IMU – Determinazione rate, scadenze e
riscossione 2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO FINANZIARIO - ECONOMATO - TRIBUTI - ADEMPIMENTI FISCALI - AFFARI
GENERALI E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE ALLA PERSONA - ISTRUZIONE – CULTURA - ATTIVITA’
TURISTICHE, RICREATIVE E SPORTIVE.

Il sottoscritto SALA rag. ROBERTO, responsabile dei Servizi sopra indicati, esaminati gli
atti, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE

Godiasco Salice Terme, lì 08.04.2014

Il Responsabile del Servizio
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*********************
CC 020 DEL 08.04.2014
*********************
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Corbi Anna
F.to Dott.Giovanni Genco
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
-

Reg. pubbl.
Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del
Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio di questo
Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lì, 29.04.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Giovanni Genco
_______________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità
o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di
immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267.
Lì, 29.04.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Giovanni Genco
_______________________________________________________________________________
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