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COMUNE DI QUINGENTOLE DELIBERAZIONE  N°26   
Provincia di Mantova del  07.08.2014

Prot. n°1581

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  ORDINARIA  di prima convocazione

***************

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.          

L’anno  duemilaquattordici, addì  sette  del mese di  agosto  alle ore 18:00  nella  sala delle  adunanze
consiliari,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE

1)  CALEFFI Dr.ssa Anna Maria X
2)  GHIRARDI Dr. Lorenzo X
3)  RIVA Erika X
4)  GRECCHI Dr.ssa Eugenia X
5)  LONGHI Ing. Franco X
6)  CALEFFI Rita X
7)  MERLOTTI Mauro X
8)  MAGNANI Guido X
9)  GAZZOLI Luigi X
10) MANICARDI Dr. Alberto X
11)  GHIZZONI Amedeo X

TOTALI 9 2

Partecipa all’adunanza il  Segretario Comunale Sig.ra  MOSTI  Dr.ssa Rosella la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  CALEFFI  Dr.ssa Anna Maria
nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



Il Sindaco-Presidente dà la parola Vicesindaco Ghirardi per illustrare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Ghirardi;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e l'art. 13 del DL n. 201 del 06/12/2011
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, con i quali viene istituita l'imposta
municipale propria (IMU);

Richiamato l'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità);

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato in data
odierna;

Considerato che in base alle norme sopra richiamate:

 l'aliquota  base  dell'imposta  è  pari  allo  0,76% e  può  essere  modificata  dal  comune  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  in  aumento  o  in  diminuzione  fino  a  0,3  punti
percentuali;

 l'imposta  municipale propria non si  applica al  possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9;

 l'aliquota è ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e le relative pertinenze e può essere
modificata dal comune, in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;

 per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una detrazione di Euro 200,00
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  la  predetta  destinazione.  Se
l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa;

 ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge n. 147/2013 non è dovuta a decorrere dall'anno
2014 l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011;

 ai  sensi  dell'art.  1,  comma 380 lettera f)  della  Legge n.  228/2012 il  gettito  dell'imposta
municipale propria da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta  allo Stato
nel limite del gettito ad aliquota base (0,76%);

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che testualmente recita:
 “  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   purche'  entro  il  termine  innanzi
indicato,  hanno  effetto  dal  1°  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.”

Ritenuto pertanto approvare per  l'anno 2014 le  aliquote dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)
come di seguito riportate:

1. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40 PER CENTO

2. ALIQUOTA ORDINARIA: 0,90 PER CENTO

APERTA la discussione interviene il Consigliere Ghizzoni il quale si dichiara contrario all’aumento
dell’aliquota dall’8 al 9 per mille per gli altri immobili diversi dall’abitazione principale. Ritiene
questa scelta molto penalizzante per il bilancio di famiglie e attività.

Il Consigliere Gazzoli concorda sul punto con il Consigliere Ghizzoni.



Il Vicesindaco Ghirardi spiega che per la I.U.C. (Imposta Unica Comunale che ricomprende IMU,
TASI e TARI) è stato fatto un discorso integrato: le utenze non domestiche pagano meno di TARI.

Il Sindaco  precisa che la TASI non è stata applicata sulla categoria altri fabbricati.
COPIA
CHIUSA  la discussione per mancanza di altri interventi.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio economico-
finanziario;

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Ghizzoni, Gazzoli), astenuti =  su n. 9 consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

Di determinare per l'annualità 2014 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU)
come di seguito riportate:

1. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40 PER CENTO

2. ALIQUOTA ORDINARIA: 0,90 PER CENTO

Di confermare nella misura stabilita dalla norma la detrazione per abitazione principale nella misura
di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione.
Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti  passivi,  la detrazione spetta a
ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento  delle  Finanze,  tramite  il  Portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it,  entro  trenta
giorni dalla data in cui diventa esecutiva, per la pubblicazione al sito informatico di cui all'art. 1,
comma 3 del D.Lgs 360/1998;

Di dichiarare, con separata unanime votazione, su n°9 consiglieri presenti e votanti, il presente atto
immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto, approvato e sottoscritto.

IL   SINDACO – Presidente                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Caleffi Dr.ssa Anna Maria        F.to             MOSTI Dr.ssa  Rosella

Pareri espressi

Si  certifica  la  regolarità  tecnica  –  art.  49  del  T.U.  dell’Ordinamento  E.E.LL.  approvato  con  D.L.vo
18/08/2000 n° 267.

             Il Responsabile del Servizio Finanziario - Contabile
F.to   Tanchella Rag. Marzia

Pubbl. 277/2014

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno           12/08/2014
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 – del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;

                        Il Segretario Comunale 
                                        F.to    MOSTI Dr.ssa Rosella

 

La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il …………………………… 
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

                         
Il Segretario Comunale 

                           F.to    MOSTI Dr.ssa Rosella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Funzionario Incaricato
F.to     Angela  Borghi
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