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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza STRAORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE- Sedu ta  PUBBLICA 

 
 

 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   E   DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventiquattro, del mese di  luglio, alle ore  21 e minuti  00,  nella 
sala delle adunanze consiliari. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati 
signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
PERINI FRANCO  SINDACO   X  
TOMASELLI MAURA  VICESINDACO   X  
BANNI CLAUDIO  CONSIGLIERE   X  
MOTTA FEDERICO  CONSIGLIERE   X  
FIAMMENGHI LEONARDO  CONSIGLIERE   X  
VITI GIULIANO  CONSIGLIERE   X  
BONANDI ILARIO  CONSIGLIERE   X  
BRAGA LUCA  CONSIGLIERE   X  
LORENZI ALICE  CONSIGLIERE   X  
MAIFREDI GIUSEPPE  CONSIGLIERE   X  
TELAROLI PIER  CONSIGLIERE   X  

Totale  11  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DR. ROSARIO INDIZIO  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PERINI FRANCO   nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

DELIBERAZIONE 
N°      25 

          del    24/07/2014 



    

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2014. 

Partecipa l’assessore esterno Sabbadini Gianni. 

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 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 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. 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’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 alla fonte dall’Agenzia delle  Entrate, pari a circa 140.000 stimati per 
l’anno 2014; 

 
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 il Regolamento comunale I.U.C. per l'applicazione anche dell'IMU approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13/05/2014; 

 
Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le 
modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge un gettito 
complessivo pari ad euro   al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà 
comunale, pari a circa euro 380.000,00. 

 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale 
e dei tagli al  Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri servizi il  
Comune può confermare il gettito sopra stimato per l’anno 2014; 



    

 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote, a CONFERMA delle aliquota 2013; 

 
1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, 
C/6 e C/7: aliquota 0,5% con detrazione pari ad euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
 2) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma 
concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il 
primo grado, a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio: 
esenzione (in quanto assimilate ad abitazione principale); 
 
3) Altri fabbricati, terreni ed aree edificabili: aliq uota 0,85%; 

 
Visto l'art. 42 del D.Lgs 67/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi per alzata di mano dai dieci Consiglieri presenti e 
votanti e dal Sindaco; 
   

 
D E L I B E R A 

 
1)  di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale  propria: 

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria 
C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,5% con detrazione pari ad euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 2) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario 
ma concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela in linea retta 
entro il primo grado, a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente 
nell'alloggio: esenzione (in quanto assimilate ad abitazione principale); 
3) Altri fabbricati, terreni ed aree edificabili: aliq uota 0,85%; 

 
2) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
3) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nell’apposito Regolamento ; 
 
4) di inviare la presente deliberazione 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 ; 

 



    

5) di dichiarare, con voti  favorevoli unanimi, legalmente espressi dai  dieci Consiglieri presenti 
e dal Sindaco, il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

COMUNE DI CASALMORO  

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

  

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL 
CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   E   DETRAZION I  PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2014. 
 
Parere di regolarità tecnica: 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

Il Resp. Del Servizio 
F.to  

 
Casalmoro, lì 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Parere di regolarità tecnico  - amministrativo: 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 
dell'art. 49 - comma 1-2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

Il Resp. Del Servizio 
F.to Dott. CRISTINA GIUDICI 

 
Casalmoro, lì 24/07/2014 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Parere di regolarità contabile: 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai 
sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

Il Resp. Del Servizio FINANZIARIO 
F.to Rag. RICCARDO BANDERA 

 
Casalmoro, lì 24/07/2014 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Pareri inseriti nella deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N.    25 del : 24/07/2014 
 
 
 



    

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
( PERINI FRANCO) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( DR. ROSARIO INDIZIO) 

  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio in data 30/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 
 
Casalmoro, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DR. ROSARIO INDIZIO) 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 
Per decorrenza dei termini prescritti (giorni 10) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e 
s.m.i. la presente deliberazione è diventata esecutiva in data _________________ 
 
Casalmoro, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DR. ROSARIO INDIZIO) 
  
 
 
 


