
Provincia di Bologna

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 44 del 30/07/2014

MODIFICA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2014OGGETTO:

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di luglio alle ore 20:00, presso la 
Residenza Municipale di P.zza Amendola, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di  Marco Monesi il Consiglio 
Comunale.

Cognome e NomeN. Pres. Ass. Pres. Ass.

GOTTARDI BELINDA1 X

MONESI MARCO2 X

ZANOTTI ELEONORA3 X

CERRE' ANNALISA4 X

BONI MARCO5 X

TARTARINI FABIO6 X

VOLTA DANIELA7 X

MACCAFERRI KATIA8 X

CREMONINI CRISTIANO9 X

DOTTINI LUCA10 X

VIGNUDELLI CRISTINA11 X

DE PAOLI LUCA12 X

MONTANARI MARCO13 X

DI IACOVO MARIA TERESA14 X

CINTI MIRKO15 X

FIORE FRANCESCO16 X

VERONESE PAOLO17 X

PRESENTI:  15 ASSENTI:  2

Sono presenti gli Assessori: BALDACCI FRANCESCO, FOGACCI PATRIZIA, 
GIANNERINI BARBARA, GURGONE PAOLO, PALMA FEDERICO.

Il Presidente Del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Partecipa il Vicesegretario Comunale  Roberto Zanella.
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OGGETTO: 
MODIFICA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2014 
 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'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. 

 
Richiamata: 

−  la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del 08/04/2014, con cui veniva 
istituito il tributo TASI; 

−  La deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 08/04/2014, con cui venivano 
determinate le aliquote IMU anno 2014; 

−  La deliberazione di Giunta Comunale nr. 76 del 16/05/2014, con la quale 
venivano confermate le scadenze per il pagamento TASI 2014 al 16 novembre e 16 
dicembre, in deroga a quanto previsto dal D.L. 16/2014 convertito dalla 
L. 68/2014. 

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

modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 

Visti: 

−  il Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 
dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

−  il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 
febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui 
sopra; 

−  il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, con il quale è stato 
ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra. 

 
Richiamate le precedenti deliberazioni con cui era stata disposta l’applicazione della 

TASI su tutte le tipologie di immobili, fatta salva la “clausola di salvaguardia” la quale 
prevede che la sommatoria delle aliquote TASI+IMU non possa superare l’aliquota 
massima IMU prevista per le singole categorie (6,0 ‰ per abitazione principale e 10,6 ‰ 
per gli altri immobili). 

 
Preso atto che a seguito di tali disposizioni, dovendo incrociare le aliquote IMU con 

quelle TASI (tenendo conto di tutte le varie tipologie), i contribuenti e il Servizio Tributi si 
sarebbero trovati di fronte alla seguente situazione: 

−  dover individuare tra 19 casistiche (IMU+TASI) l’abbinamento di aliquote da 
applicare al singolo immobile; 
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−  dover presentare oltre alle attuali autocertificazioni previste per l’IMU, ulteriori 
dichiarazioni relative alle variazioni di occupanti ai fini TASI; 

−  la comunicazione della variazione di inquilini nell’anno ai fini TASI non comporta 
una diminuzione dell’imposta per il proprietario, al contrario se il periodo è 
inferiore ai 6 mesi l’imposta è interamente in capo al proprietario. 

 
Tenuto conto inoltre che per quanto riguarda le attività produttive l’IMU è 

deducibile nella misura del 20% (30% solo per il 2013), mentre la TASI lo è al 100%. 
 
Con il presente atto si intende procedere ad una manovra di forte semplificazione 

della politica tributaria mantenendo l’equità fiscale finora attuata, ponendosi i seguenti 
obiettivi:  

 

−  armonizzare le aliquote riducendone il numero; 

−  eliminare la duplicazione della tassazione rendendo le imposte alternative (o solo 
IMU o solo TASI) in base alla tipologia di fabbricati fatto salvo il caso in cui sia 
fiscalmente conveniente per il contribuente il mantenimento di entrambe: 

a)  per gli immobili ad uso abitativo (diversi dall’abitazione principale) viene 
spostato il versamento interamente sull’IMU in modo da diminuire gli 
adempimenti sia dichiarativi che legati al pagamento; 

b) per quanto riguarda le attività produttive, si procede ad una rimodulazione che 
diminuisce l’IMU ed innalza la TASI, passando da tre casistiche a una sola, 
cosicché l'impresa potrà ottenere un migliore effetto fiscale e una forte 
semplificazione burocratica; 

 
 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico 
finanziaria, rilasciato con verbale n. 12 in data 15.07.2014 ai sensi dell’articolo 239, comma 
1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 
3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012; 

 
Dato atto che la presente deliberazione in data 23/07/2014 è stata esaminata dalla 

1^ Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole con voti n. 15 del Gruppo 
Consiliare “Partito Democratico”, “Sinistra Ecologia per Castel Maggiore”,  “Forza Italia” e 
“Rinnovare per Innovare” si riserva  di esprimere parere in Consiglio; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Coordinatore dei Servizi Finanziari in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, relativi alla presente deliberazione, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli  n. 14, contrari n. 0 e astenuti n.1 (Veronese “Lista Civica 

Rinnovare per Innovare”), espressi nelle forme di legge su nr. 15 Consiglieri presenti e 
votanti; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di modificare le aliquote IMU e TASI come di seguito riportate: 

 

ALQUOTE IMU 
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A

B
IT

A
Z

IO
N

I 
D

I 
L

U
S

S
O

  
Abitazione principale categorie di lusso A1, A8, A9 e relative 
pertinenze nel limite di uno per categoria tra C2, C6, C7 
Detrazione € 200,00 
(ai sensi dell’art. 13 c. 2 D.L. 201/2011) 
 

A
IR

E
 

Abitazione e pertinenze nel limite individuato dal comma 2 art. 
13 D.l. 201/2011 (una pertinenza per categoria catastale tra C2, 
C6 e C7) possedute da cittadino italiano non residente nel 
territorio dello stato (iscritti A.I.R.E.) che ha cessato l’utilizzo 
come propria abitazione principale trasferendo la propria 
residenza all’estero lasciando nell’immobile un proprio 
parente/affine/coniuge che era residente con lo stesso al 
momento dell’emigrazione 

S
C

U
O

L
E

 
P

A
R

IT
A

R
IE

 

Immobili nei quali vengono svolte attività didattiche paritarie 
rispetto a quelle statali, a condizione che siano posseduti ed 
utilizzati direttamente da Enti con i quali il Comune di Castel 
Maggiore ha stipulato apposita convenzione e che non 
possiedano i requisiti per rientrare nell’esenzione D. Lgs. 
504/1992 art. 7 lettera i), come integrato dal Decreto Mef 200 del 
19/11/2012 

C
O

O
P

 
N

O
 A

L
L

. 
S

O
C

IA
L

I Alloggi e pertinenze di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 
504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari) non rientranti 
nell’esenzione prevista dal comma 707 art. 1. L. 147/2013 
Detrazione € 200,00 (chiarito dal MEF alle faq del 04/06/2014) 

6 ‰ 

C
O

M
M

E
R

C
IA

L
I  

 
Fabbricati categorie catastali A10 (uffici), C1 (negozi), C3 
(laboratori), D (con esclusione del D10) 
* 
 
 

7,6 ‰ 

S
E

C
O

N
D

A
 

P
E

R
T

IN
E

N
Z

A
  

 
Una ulteriore pertinenza all’abitazione principale per ciascuna 
delle categorie (C2, C6, C7), in aggiunta a quelle definite 
dall’art. 13 c. 2 D.L. 201/2011 
 

C
O

N
C

O
R

D
A

T
I 

Alloggio e pertinenze, locati con contratto a canone concordato 
debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come propria 
abitazione principale (art. 2 comma 3 Legge 431/98); per la 
definizione di utilizzo come abitazione principale si fa 
riferimento al comma 2. dell’art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011 
(“dimora abitualmente e risiede anagraficamente”); si evidenzia 
che tale aliquota decorre dalla data di registrazione del contratto 
con le modalità previste dalla normativa vigente 

8 ‰ 
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C
O

M
O

D
A

T
O

 
1°

 G
R

A
D

O
 

Alloggio e pertinenze concessi dal titolare del diritto reale di 
godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) in 
comodato gratuito a parenti fino al primo grado (genitori – figli), 
che la occupino quale loro abitazione principale in base ad un 
contratto debitamente registrato; per la definizione di utilizzo 
come abitazione principale si fa riferimento al comma 2. dell’art. 
13 del D.Lgs. n. 201/2011 (“dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente”); si evidenzia che tale aliquota decorre dalla 
data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla 
normativa vigente 

T
E

R
R

E
N

I  
 
Terreni agricoli 

A
L

T
R

I 
C

O
N

T
R

A
T

T
I 

 
Alloggi e pertinenze per i quali risulta debitamente registrato un 
contratto di locazione (diverso dal contratto a canone 
concordato) o di comodato gratuito (a soggetti diversi da parenti 
entro il 1° grado); si evidenzia che tale aliquota decorre dalla data 
di registrazione del contratto con le modalità previste dalla 
normativa vigente 
 

10 ‰ 

O
R

D
IN

A
R

IA
  

 
Aliquota ordinaria 
 
 
 

10,6 ‰ 

 

ALIQUOTE TASI 

Abitazione principale ed alle relative pertinenze così come 
definite dal comma 2., art. 13, del D.L. n. 201/2011. 
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente. 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 
e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. 

A
B

IT
A

Z
IO

N
E

 P
R

IN
C

IP
A

L
E

 

ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

− Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata" 
 (art. 10 Regolamento IMU vigente) 

− Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (D.L. 

2,5 ‰ 
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201/2011 art. 13 comma 2 lettera c) 
− Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non  
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del  Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'art. 28, comma 1, D. Lgs. n. 139/2000, dal personale 
appartenente alla  carriera  prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica 
(D.L. 201/2011 – art. 13 – comma 2 come modificato con L. 147 del 27/12/2013 – art. 1 – 
comma 707) 

− Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione  principale  e  relative 
pertinenze dei soci assegnatari e fabbricati  di  civile  
abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24 giugno 2008 
(D.L. 201/2011 – art. 13 – comma 2 come modificato con L. 147 del 27/12/2013 – art. 1 – 
comma 707) 

 

IN
V

E
N

D
U

T
I 

 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  
ogni caso locati 
(D.L. 201/2011 – art. 13 – comma 9-bis  come modificato D.L. 102 del 31/08/2013 – art. 2 c.2) 

 

C
O

M
M

E
R

C
IA

L
I 

 
 
Fabbricati categorie catastali A10 (uffici), C1 (negozi), C3 
(laboratori), D (con esclusione del D10) 
* 
 
 

2,4 ‰ 

R
U

R
A

L
I 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 art. 13 del 
D.L. 201/2011 
(L. 147 del 27/12/2013 – art. 1 – comma 708) 

 

1 ‰ 

A
L

T
R

I 
IM

M
O

B
IL

I  
 
Per tutti gli immobili non rientranti nei casi sopra descritti 
 
 

0 ‰ 

 

* di conseguenza l’unica casistica che si trova a dover versare sia IMU che TASI sono 
i Fabbricati categorie catastali A10 (uffici), C1 (negozi), C3 (laboratori), D (con 
esclusione del D10). 

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 44 DEL 30/07/2014 
 

2. di confermare quando precedentemente stabilito con la delibera di Consiglio n. 17 

del 08/04/20014, circa la quota di imposta dovuta dall’occupante pari al 10% 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 

 

3. di dare atto che la conseguente variazione di bilancio tra le poste IMU e TASI è 

recepita dalla deliberazione consigliare approvata nel corso di questa seduta. 

 

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
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N. 44 del 30/07/2014

TRIBUTI

SERVIZI FINANZIARI

Provincia di Bologna

OGGETTO:

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

MODIFICA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2014

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CRESCIMBENI LICIA

IL RESPONSABILE

FIRMATOLì, 23/07/2014
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TRIBUTI

SERVIZI FINANZIARI

Provincia di Bologna

OGGETTO:

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

MODIFICA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2014

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

 CRESCIMBENI LICIA

Lì, 23/07/2014
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Provincia di Bologna

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

MODIFICA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2014

OGGETTO:

FIRMATOFIRMATO

IL VICESEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

 MONESI MARCO ZANELLA ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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