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                             CODICE ENTE: 10207
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

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

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

L’anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:30 presso la nuova Sala
Civica di Piazza Giovanni Paolo II, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano

BALLISTRERI GIULIANO A MICHELETTI CARLO P

DADDA MARIA GRAZIA
BOZZATO RAFFAELE

RAVASIO ROBERTA P FORMENTI GLORIA P

P ROTA MARILISA

RONCALLI PAOLO GIOVANNI P CHIAPPA ALAN P

P
P

PARUTA FEDERICO P

BOLOGNINI PAOLO

RONCALLI ALESSANDRA

Tot. Presenti   12
Tot. Assenti    1

P

Partecipa il Segretario Comunale PARADISOFILIPPO il quale sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DADDA  MARIA GRAZIA – SINDACO -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

FERRARIS GIAMPIETRO P

P



IL SINDACO- PRESIDENTE

Cede la parola al Vice Sindaco/Assessore al Bilancio e Risorse, Dott. Bozzato Raffaele il quale
illustra il punto relativo all’approvazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale
Propria (I.M.U.), riferendosi alle slides relative al Regolamento IUC.

Non essendoci interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/11/2011, convertito nella Legge n. 214 del
22/12/2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), la cui entrata in vigore è
stata anticipata all’annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, cha ha riservato allo
Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale
relativamente alle altre categorie di immobili;

VISTO l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214
del 22/12/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

VISTO l’art. 13, come sopra richiamato, comma 6, che consente ai Comuni di modificare
l’aliquota base dell’imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in
diminuzione;

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228/2012, che ha sancito la facoltà per
i Comuni di aumentare sino allo 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento
prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, mentre è esclusa, per
questa categoria, la possibilità comunale di diminuire l’Imposta, in considerazione della riserva
statale;

VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui il versamento d’acconto, in
assenza di deliberazione comunale, è eseguito nella misura del 50% applicando le aliquote dell’anno
precedente, mentre il versamento a saldo è effettuato sulla base degli atti pubblicati;

RICHIAMATO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.
214/2011, secondo cui:

“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 suo ammontare,  € 200,00.=
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione…”;

RICHIAMATO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate



successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA l’esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate, al fine di
garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l’anno 2014 sulle spettanze
erariali;

RAVVISATA altresì l’opportunità di determinare il valore minimo ai fini dell’attività di
accertamento delle aree edificabili, adottato con separato provvedimento;

VISTO l’art. 2-bis del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 con il quale è stato differito al
31/07/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e
pluriennale 2014/2016;

VISTA la Legge n. 228/2012, art. 1 comma 444, che consente ai Comuni, ai fini di
ripristinare gli equilibri di bilancio ed in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di
modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro la data di
approvazione del bilancio di previsione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTI il parere tecnico ed il parere contabile favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’adozione del presente atto;

DATO ATTO che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, ha dato il
seguente esito:

Consiglieri presenti:             n. 12
Consiglieri partecipanti al voto:         n. 12
Favorevoli:              n.   8
Contrari:          n.   4 (Ferraris Giampietro, Micheletti Carlo, Formenti Gloria e

                    Chiappa Alan)
Astenuti:                n.  //

DATO ATTO che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, per l’immediata
eseguibilità, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti:             n. 12
Consiglieri partecipanti al voto:         n. 12
Favorevoli:              n.   8
Contrari:          n.   4 (Ferraris Giampietro, Micheletti Carlo, Formenti Gloria e

                    Chiappa Alan)
Astenuti:                n.  //

D E L I B E R A



di APPROVARE per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria1.
(I.M.U.) come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40 %

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato

0,40 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis,
del D.L. n. 557/1993 con esclusione di quelli di categoria D 0,20 %

Altri fabbricati, esclusi quelli appartenenti alla categoria
catastale D

0,96 %

di FISSARE nella percentuale dello 0,20 per cento la maggiorazione da applicare ai2.
fabbricati ad uso produttivo di categoria D, di cui all’art. 1 comma 380 lettera g) della
Legge n. 228/2012, riservata esclusivamente al Comune, portando l’aliquota complessiva
allo 0,96 per cento (con quota dello 0,76 per cento di esclusiva spettanza statale);

3. di DEMANDARE al Responsabile IMU l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 10,
comma 4, lettera b), del D.L. n. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione
nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

4. di DICHIARARE il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile del servizio

Data: 31-07-2014

F.to  FILIPPO PARADISO

F.to  FILIPPO PARADISO
Il Responsabile del servizio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Data: 31-07-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

     IL PRESIDENTE
F.to MARIA GRAZIA  DADDA

F.to  FILIPPO PARADISO

F.to FILIPPO  PARADISO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                __________________________
Addì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    04-08-2014    e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi dal    04-08-2014    al    20-08-2014    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
N. 267 - 18.08.2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                  F.to FILIPPO  PARADISO

Dalla residenza comunale, addì  04-08-2014

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 31-07-2014


