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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  23   Del  29-07-2014 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 
CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO P 

CARSANA ALESSIA P BOLIS CRISTIANO ANGELO P 
VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 
BOLIS GUIDO ANGELO P   
 
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Signor LA ROSA CLAUDIA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2014. 
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Il sottoscritto LA ROSA CLAUDIA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, esperita 
l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere favorevole sulla 
proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa. 
Erve, lì 29-07-014 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to D.SSA CLAUDIA LA ROSA 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 
finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 
18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione sopra indicata.  
 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Non si procede ad illustrare il punto all’ordine del giorno poiché già relazionato in precedenza. 
 
Interviene il consigliere Malugani il quale chiede delucidazioni in merito alla previsione della 
detrazione di € 200,00 inserita nella proposta di delibera. Chiede anche se nel gettito IMU 
previsto è ricompresa una quota proveniente dalle prime case. 
 
Interviene il Sindaco il quale evidenzia che il mancato gettito IMU prime case a livello 
nazionale ammonta a circa 5 miliardi di euro. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli artt. 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, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, 
con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011, stabilisce che “è confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che la legge di Stabilità 2014 ha istituito un’unica imposta comunale (IUC), 
composta da IMU, TASI, TARI e che l’art. 1, comma 703, della medesima legge di Stabilità 
2014 ha lasciato salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, salvo le modifiche indicate 
nella Legge e riportate nel Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
approvato con deliberazione consiliare n.22 del 29.07.2014; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni nella legge n. 214/2011, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari 
allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO: 
possibile aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO: 
possibile aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
3) IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO, IMMOBILI POSSEDUTI 
DAI SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA SUL REDDITO DELL’IMPOSTA SUL 
REDDITO DELLE SOCIETA’, IMMOBILI LOCATI: 
possibile riduzione dell’aliquota di base fino a 0,4 punti percentuali; 
4) FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 
VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori: 
possibile riduzione dell’aliquota di base fino a 0,38 punti percentuali; 
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del 
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suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverosia “anche alle unità 
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari”; 
  
EVIDENZIATO che rimane riservato allo Stato unicamente il gettito dell’IMU derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed 
il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs. n.241/1997, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
RITENUTO OPPORTUNO fissare le seguenti aliquote: 

 
- aliquota abitazione principale A1, A8, A9  aliquota 4,00 per mille  
- altri fabbricati      aliquota 9,00 per mille 
- aree edificabili      aliquota 9,00 per mille 

 
DATO ATTO che, per quanto non specificamente ed espressamente riportato, si rinvia alle 
norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 
23/2011, all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, 
per quanto applicabili, nonché alla legge di Stabilità per l’anno 2014; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal 
Responsabile dell’Area finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
A questo punto si passa alla votazione della proposta di delibera che viene approvata con n. 8 
voti favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri Malugani, Bolis Cristiano.A. e Valsecchi Lorenzo). 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di approvare quanto in premessa esposto quale motivazione di fatto e di diritto della presente 
deliberazione; 
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Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2014: 

 
- aliquota abitazione principale A1, A8, A9 aliquota 4,00 per mille  

- altri fabbricati      aliquota 9,00 per mille 
- aree edificabili     aliquota 9,00 per mille 

 
 
Di dare atto che il gettito presunto IMU per l’esercizio 2014 è stimato in € 92.000,00; 
 
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 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, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione viene approvata 
l’immediata eseguibilità della delibera con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (consiglieri 
Malugani, Bolis Cristiano.A. e Valsecchi Lorenzo). 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                           f.to  Claudia La Rosa  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 
Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 
18-08-2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 02-09-2014.,  la pubblicazione all’Albo 
pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 
69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 
stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 
D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 
___. 
 
Erve, li 18-08-2014                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  
 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-07-2014 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 29-07-2014     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Claudia La Rosa 

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


