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1 RICCARDI MARIA ROSA P

BERGAMASCHI ROBERTA P

1 SCARPINI VALENTINO P

COPIA

DELIBERAZIONE   N. 23
Codice Ente 10104

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Straordinaria Prima convocazione seduta Pubblica

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2014

L’anno  duemilaquattordici addì  otto  del mese di luglio  alle ore 21:00  nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A):

N.

1 MANETTA STEFANO P

1 FERRARI ALESSIO

1 BERTULINI FRIGE' MIRIAM P

P

1

1 CATTAPAN MARIA CRISTINA A

LUCCA GIUSEPPE

1

1 COLZANI GIANANDREA P

FROSI STEFANO P

1 PICCINELLI GIANLUCA P

P
Cognome Nome

1 GANDOLFI MARIO ANNIBALE P

1

Totale Presenti   11 Totale Assenti    2

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Assiste l’Assessore esterno Sig.ra Brunella Piacentini.
Essendo legale il numero legale dei presenti il sig.  GIUSEPPE LUCCA assume la Presidenza nella
sua qualità di  SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VALLEVI LUCIANO A

P/A



OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 che ha istituito l’imposta unica municipale (IUC),-
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, 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
della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Il comma 703, della Legge n. 147/2013 che lascia salva la disciplina per l’applicazione-
dell’IMU;
gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con-
modificazioni nella Legge n. 214/2011, l’art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 124/2013, l’art. 1 della Legge n. 147/2013 e il D.L. n. 16 del
06.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014;
l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale prevede che: “il termine per deliberare le-
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”
l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento.”
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che ha ulteriormente differito al 31.07.2014-
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali;

RICHIAMATI:
Il regolamento comunale per la disciplina dell’ IMU, quale componente patrimoniale della IUC,-
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22  in data odierna;
il comma 677, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale recita: “ Il comune, con la medesima-
deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia
di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie  di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente  alle abitazioni principali e
alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.”
la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 08.11.2013, con la quale sono state deliberate le-
aliquote IMU per l’anno 2013 come segue:
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Tipologia Aliquote e detrazioni
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
Abitazioni principali e pertinenze 0,4%
Altri immobili:
Terreni agricoli-
Aree edificabili-
Altri fabbricati-
Immobili uso produttivo cat. D:-

0,76%
0,96%
0,88%
0,96%

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2014:
l’IMU non si applica alle abitazioni principali e pertinenze, comprese le assimilate per-
regolamento e le equiparate per legge (D.L. 201/2011, art. 13, comma 2), ai fabbricati
strumentali agricoli (comma 708, Legge 147/2013) ed ai beni merce (D.L. 201/2011, art. 9-bis);
la somma delle aliquote IMU e TASI non può eccedere il limite massimo del 10,6 per mille, o-
altre minori aliquote in relazione alla tipologia di immobile;

RAVVISATA  l’esigenza di apportare degli aumenti alle aliquote IMU applicate nel 2013 al fine di
garantire gli equilibri di bilancio ed il raggiungimento del patto di stabilità;

RITENUTO OPPORTUNO modificare le aliquote IMU per l’anno 2014 come segue:

Tipologia incremento Aliquote e detrazioni 2014
Abitazioni principali e pertinenze (cat.
A/1-A/8-A/9)

== 0,4%

Altri immobili:
Terreni agricoli-
Aree edificabili-
Altri fabbricati-
Immobili uso produttivo cat. D  (*)-

0,24%
0,04%
0,12%
0,04%

1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

Detrazioni per abitazioni principali e pertinenze
(cat. A/1-A/8-A/9) Euro 200,00 detrazione

ordinaria

(*) E’ riservato allo Stato  il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, mentre l’incremento dello 0,24% è di competenza del comune.
CONSIDERATO che 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’art. 52, comma 2 del D. Lgs. 446/1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del TUOEL approvato con D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
CON VOTI favorevoli  7 astenuti 1 ( Ferrari )  contrari 3 (Colzani, Piccinelli e Gandolfi )  per le
motivazioni riportate nella delibera n. 22 adottata  in questa seduta

DELIBERA
Di approvare per l’anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ IMU,1.
quale componente patrimoniale della IUC:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 08-07-2014  -  pag. 3  -  COMUNE DI FONTANELLA



Tipologia Aliquote e detrazioni
Abitazioni principali e pertinenze (cat.
A/1-A/8-A/9)

0,4%

Altri immobili:
Terreni agricoli-
Aree edificabili-
Altri fabbricati-
Immobili uso produttivo cat. D  (*)-

1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

Detrazioni per abitazioni principali e pertinenze
(cat. A/1-A/8-A/9) Euro 200,00 detrazione ordinaria

Di dare atto che le aliquote e le detrazioni sopra deliberate hanno efficacia dal 01.01.2014;2.

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento3.
delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

Successivamente, con voti favorevoli   favorevoli  7 astenuti 1 ( Ferrari )  contrari 3 (Colzani,
Piccinelli e Gandolfi )

Il Consiglio Comunale

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Dichiara

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:       Deliberazione  C.C. n.23 del 08-07-2014

                 IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIUSEPPE LUCCA                              F. to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO

[  ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Addì, 18-07-2014                  IL SEGRETARIO COMUNALE

          F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il                                       per il decorso di 10 giorni
dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Addì,       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Addì, 18-07-2014            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

              MARIA TERESA FERRARI
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