
 

COMUNE DI SERRAVALLE A PO 
Provincia di Mantova 

 

 
 

COPIA 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ADUNANZA  - Straordinaria 
 

N. 20 

 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2014. 
 
Il giorno  trenta luglio  duemilaquattordici , alle ore 20:00, nella sala delle adunanze 
consiliari, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TIBERIO CAPUCCI SINDACO Presente 
SAMANTA CICOGNA VICESINDACO Presente 
ELENA MARTINELLI CONSIGLIERE Presente 
LUCA DOSOLI CONSIGLIERE Presente 
PATRIZIA ROSSINI CONSIGLIERE Presente 
CARLO COMPAGNONI CONSIGLIERE Presente 
ALBERTO FORIGO CONSIGLIERE Presente 
GIANLUIGI DE FANTI CONSIGLIERE Presente 
GIULIANO GUERRA CONSIGLIERE Presente 
FEDERICA FIORINI CONSIGLIERE Presente 
THOMAS LUI CONSIGLIERE Assente 

 
Totale Pr. 

  10 
As. 
   1 

 
Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. STEFANO CAPPILLI il 
quale redige il presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. TIBERIO CAPUCCI nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 
Il Sindaco ricorda che le premesse al punto precedente si ritengono esaustive 

anche per il presente.  
Informa che l’IMU mantiene il medesimo regime applicativo del 2013, con 

esenzione dall’imposta per l’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad 
eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/7 e A/9 e che è prevista 
l’equiparazione all’abitazione principale per gli anziani che trasferiscono la residenza 
presso case di riposo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale 

propria (IMU),disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 
2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi; 

- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, 
comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica 
all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle 
di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella 
misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta 
allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino 
a due punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta 
dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere 
dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così 
come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993. 

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è 
riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento; 

- l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una 
clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la 
sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l’aliquota 
massima IMU prevista per le singole fattispecie; 

- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i 
Comuni partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 
(FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta 
dall’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione degli F24; 

- è fissato in euro 134.008,61 la quota di alimentazione del FSC posto a 
carico del Comune di Serravalle a Po. 

 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che 
pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo 
restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 



 

 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.Pe.F di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 
1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
Visti: 

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

- il Dm Interno 13 febbraio 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato 
al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

- il Dm Interno 29 aprile 2014 con il quale è stato nuovamente prorogato al 
31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

- il Dm Interno 18 luglio 2014 con il quale si è ancora prorogato al 30 
settembre 2014 il termine di cui sopra; 

 
 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 

 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 

aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 
Visto il titolo 2 del Regolamento per la disciplina dell’IUC approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/07/2014; 
 
Considerato pertanto che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno 

finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge 
per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote: 
 



 

� abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A8, A9): 0,40 per cento 
� fabbricati rurali strumentali: 0,20 per cento 
� aliquota ordinaria: 0,76 per cento 
� detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: Euro 200,00 
 

Visto il vigente Regolamento generale per la disciplina delle Entrate Comunali; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli in merito alla  regolarità tecnica e contabile 

espressi dal responsabile del servizio finanziario; 
 
Con voti unanimi  

 
DELIBERA 

 
� Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria: 

� Aliquota Abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento 

� Aliquota Fabbricati Rurali strumentali 0,20 per cento 

� Aliquota Ordinaria 0,76 per cento 

� Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze Euro 200,00 

 
� Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, il 1 gennaio 2013. 

 

� Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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F.to  TIBERIO CAPUCCI 
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