
COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 73   DEL 23/12/2013

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2014.

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 
convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

Per chiamata all’appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti
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Presenti n. 18 Assenti n. 3

Dott. SILLA CLAUDIO

Sig. PASOTTO PIERLUIGI

Dott. GIALDI ETTORE

Dott. BORGHESI LUIGI

BARILI GLORIA

BERNINI MAURIZIO

Prof. TASCARELLA CALOGERO

DAINA PAOLA

VISIOLI CARLA

VALENTI ENRICO

ROMANETTI CLAUDIO

CERATI CLAUDIO

RONDA TIZIANO

FEROLDI FRANCO

GARDANI CARLO

Rag. ROSSI MATTEO

Rag. CASALI ERMELINDA

BONGIOVANNI FILIPPO

MANTOVANI MATTEO

GEREVINI MARCO

FERRONI ORLANDO

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del 
Comune, DOTT.SSA GORINI LUISA.

In qualità di PRESIDENTE, il PROF. TASCARELLA CALOGERO assume la presidenza e, 
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare 
sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



OGGETTO:  
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO  2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTA la seguente proposta predisposta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, 
dott.ssa Marirosa Badalotti: 
RICHIAMATO l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva 
Italia”, così come convertito con modifiche dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via 
sperimentale, l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 
 
RICORDATO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo 
fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 
 
RICORDATO che il nuovo tributo ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) 
disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 nonché l’IRPEF e le relative 
addizionali dovute sui redditi fondiari concernenti gli immobili non locati diversi dall’abitazione 
principale; 
 
RICHIAMATI: 
- il Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” convertito con 
modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 il quale ha introdotto rilevanti novità alla disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria; 
- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 che contiene 
diversi chiarimenti in materia di Imposta Municipale Propria; 
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha modificato in modo 
significativo la disciplina IMU a partire dal 1 gennaio 2013; 
- il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 “Interventi in tema di sospensione dell’Imposta 
Municipale Propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di 
lavoro a tempo determinato presso le Pubbliche Amministrazioni e di eliminazione degli stipendi 
dei parlamentari membri del Governo”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 che ha abolito la riserva statale stabilendo che per gli 
anni 2013 e 2014: 
- il gettito IMU è interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazione 
produttiva classificati nella categoria catastale “D”, spettante allo Stato in misura pari all’aliquota 
base dello 0,76%; 
-ai Comuni è consentito elevare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento 
per gli immobili di categoria “D” ed in tal caso il maggior gettito spetta interamente al Comune; 
- è soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 D.L. 23/2011; 
- è istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato con una quota dell’Imposta Municipale 
Propria di spettanza dei Comuni che verrà definita con DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013 
per l’anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l’anno 2014; 
- con il medesimo DPCM sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di Solidarietà 
Comunale; 
 
VISTI: 



- l’art. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina 
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ha disposto la sospensione dell’acconto IMU  
2013 sui seguenti immobili: 

- abitazione principale e relative pertinenze, escluse quelle di categoria catastale A/1 
(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) E A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e storici) 
- immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati 
- terreni agricoli e fabbricati rurali compresi quelli strumentali all’attività agricola 

- l’art. 1 del D.L. 31 Agosto 2013, n. 102  che ha definitivamente abolito la 1^ rata IMU sugli 
immobili di cui sopra; 
- l’art. 2, comma 1, del D.L. 31 Agosto 2013, n. 102  che ha abolito la 2^ rata IMU sui “fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati”; 
- l’art. 2, comma 2, del D.L. 31 Agosto 2013, n. 102  che ha esentato gli immobili di cui al punto 
precedente a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
- l’art. 2, comma 4, del D.L. 31 Agosto 2013 ,n. 102 che ai fini IMU equipara ad abitazione 
principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale  e relative pertinenze dai soci assegnatari, nonché “i fabbricati di civile 
abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 
22 aprile 2008”. 
 
RICHIAMATO l’art. 3 del D.L. 31 Agosto 2013, n. 102 che stabilisce che il minor gettito IMU 
risultante dal decreto in oggetto è rimborsato ai Comuni in proporzione alle stime di gettito operate 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
VISTO l’art. 10, comma 4, lettera b), del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 che ha sostituito il 
comma 13-bis dell’art. 13 D.L. 201/2011 con il seguente: “13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione….. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata….. è eseguito 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a 
tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi 
effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla 
base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al predetto articolo è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 
data del 16 novembre di ciascun anno di imposta;…” 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. 296/2006 “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 purché 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”; 

RICORDATO che l’art. 1, comma 444, della L. 228/2012 consente ai Comuni, in deroga all’art. 1, 



comma 169, L. 296/2006, di modificare in aumento le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro il 30 settembre dell’anno di riferimento qualora ciò si dovesse rendere 
necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio; 
 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 con la 
quale vengono riepilogati i diversi interventi normativi in tema di termini di approvazione delle 
aliquote IMU; 
 
VISTA la necessità di determinare le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2014;  
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 291 del 14.11.2013 avente ad oggetto ‘Proposta 
Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014; 
 
RICORDATO che: 
- i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l’I.C.I. e che i 
soggetti passivi dell’Imposta Municipale Propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo; 
- sono assoggettati all’Imposta Municipale Propria tutti gli immobili situati nel territorio comunale 
ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
- è confermata la definizione delle diverse tipologie di immobili dettata dall’art. 2 del D. Lgs. 
504/92, il quale delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; 
 
VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato Decreto Legge 201/2011 che, includendo fra i 
presupposti oggettivi anche l’abitazione principale e le sue pertinenze, ne offre una definizione 
puntuale come segue: 
- “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo d’imposta e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati 
nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile” 
- “Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (rimesse, 
autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”; 
 
PRESO ATTO che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un’aliquota ridotta 
pari allo 0,4% e l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di Euro 200,00, rapportata al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, elevata per gli anni 2012 e 2013, di 
un importo pari ad Euro 50 per ogni figlio del soggetto passivo avente un’età non superiore a 
ventisei anni “purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale”, con un tetto massimo dell’ammontare complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, di Euro 400; 
 
PRECISATO che qualora l'unità immobiliare sia 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; 
 
RICORDATO che l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 consente ai Comuni, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 
 



PRECISATO tuttavia che, ricorrendo l’ipotesi sopra prospettata, i fabbricati tenuti a disposizione 
non possono essere assoggettati ad un’aliquota superiore a quella ordinaria, stabilita nella misura 
dello 0,76%; 
 
VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede per la determinazione della 
base imponibile dell'Imposta Municipale Propria le stesse regole indicate nelle norme relative 
all’ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
 
EVIDENZIATO che l’art. 13, comma 4 e 5, del D.L. 201/2011 ha fissato, per il calcolo 
dell’Imposta Municipale Propria, i seguenti coefficienti moltiplicatori da applicare alla rendita 
catastale che verrà  rivalutata del 5% con riferimento ai fabbricati e del 25% con riferimento ai 
terreni, così come in passato avveniva per l’I.C.I.: 
 

CATEGORIE CATASTALI  
Coefficiente  

moltiplicatore  
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo 
catastale A, con esclusione della categoria catastale 
A/10) 

160 

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)  80 
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici 
pubblici, edifici del culto)  

140 

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 55 
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 ( cantine e 
soffitte, rimesse, autorimesse e tettoie)  

160 

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di 
tipo artigianale e fabbricati ad uso sportivo e balneare 
senza fini di lucro) 

140 

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) 
che include le unità a destinazione speciale (edifici 
industriali e commerciali, alberghi, sale 
cinematografiche…)  

60 
(aumentato a 65 
dal 01.01.2013) 

Fabbricati di categoria D/5 (Banche, assicurazioni)  80 
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti o da Imprenditori Agricoli Professionali 
iscritti nella previdenza agricola 

110 

Altri terreni agricoli  135 
 
OSSERVATO pertanto che i moltiplicatori per l’anno 2013 restano invariati rispetto all’anno 
precedente; 
 
RICORDATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere 
applicata l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile; 
 
PRESO ATTO che: 
- l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ha stabilito l’applicazione di un’aliquota di base nella 
misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 
0,3 punti percentuali; 
- l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 stabilisce che per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze è applicata un’aliquota ridotta nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di 



modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 
- l’articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011 stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,2%; 
- l’articolo 13, comma 9, del D.L. 201/2011 stabilisce che i Comuni possono ridurre l'aliquota di 
base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 
(IRES), ovvero nel caso di immobili locati; 
 
VISTA la Risoluzione Ministeriale n. 5/DF del 28 marzo 2013 con la quale il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha espresso i seguenti chiarimenti sulla portata delle modifiche 
introdotte dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012: 
- i Comuni , per effetto della riserva allo Stato del gettito IMU sui fabbricati ad uso produttivo 
classificati nella categoria catastale “D”, possono modificare l’aliquota standard dello 0,76% solo in 
aumento sino a 0,3 punti percentuali e non anche in diminuzione; 
- è pertanto preclusa la possibilità – limitatamente agli immobili classificati nella categoria catastale 
“D” - di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 
ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sl reddito delle società ovvero 
per quelli locati; 
- è infine preclusa la possibilità di ridurre l’aliquota sui fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 
per cento fino allo 0,1 per cento; 
- l’eventuale aumento, disposto dai Comuni, dell’aliquota dei fabbricati di categoria catastale “D” 
non va ad incidere sui fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali si continuerà ad applicare, 
anche per gli anni 2013 e 2014, l’aliquota agevolata dello 0,2 per cento in quanto la norma 
introdotta dalla L.228/2012 contrasterebbe con le esigenze di tutela che sono state prese in 
considerazione dalla norma speciale precedente; 
- l’unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2013 per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale all’attività agricola è dunque quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai 
citati immobili - qualora siano classificati nel gruppo catastale D - all’aliquota dello 0,2 per cento; 
 
RILEVATO che per i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del 
Decreto Legge n. 557/1993, ove costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, si 
applicano l’aliquota e le detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità 
immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'Imposta Municipale 
Propria applicando l’aliquota ordinaria; 
 
VISTO il comma 8-bis dell’art. 13 D.L. 201/2011 che stabilisce che “I terreni agricoli posseduti da 
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai 
medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 
e con le seguenti riduzioni: 
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino 
ad euro 15.500; 
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino ad euro 
25.500; 
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino ad euro 
32.000. 
 
PRESO ATTO che per le aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
viene applicata la fictio juris di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 504/92 che consente di 



considerare dette aree alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le 
utilizzano per lo svolgimento della propria attività di cui all’art. 2135 del C.C. a titolo principale; 
 
VISTA l’espressa abrogazione delle seguenti disposizioni agevolative contenute all’articolo 59, 
comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: 
- lett.d) secondo cui i Comuni possono considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue 
pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto; 
- lett.e) secondo cui i Comuni possono considerare abitazioni principali, con conseguente 
applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in 
uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela; 
 
CONSIDERATO che l’art.1, comma 380 lettera h), L. 228/2012 ha abrogato il comma 11 dell’art. 
13 D.L. 201/2011 il quale, oltre a prevedere la riserva allo Stato di una quota del gettito IMU, 
stabiliva anche che “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”; 
 
CONSIDERATO che dalle stime operate sulla base del gettito IMU anno 2013 nonché delle rendite 
dei fabbricati di categoria catastale “D” scaricate dal Portale per i Comuni, il fabbisogno finanziario 
del Comune può essere soddisfatto mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione 
principale ed invariate le aliquote approvate per l’anno 2013: 

• aliquota ordinaria: 0,91% 
• aliquota ridotta per l’abitazione principale e sue pertinenze: 0,50% 
• aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola: 0,20% 

 
VISTO il Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 23 del 15.06.2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 
27.09.2012; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Leg.tivo 267/2000; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria (IMU) 2014: 
 

aliquota ordinaria: 0,91% 
aliquota ridotta per l’abitazione principale e sue pertinenze: 0,50% 
aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’at tività agricola: 0,20% 

 
2. di demandare al Funzionario Responsabile IMU Vezzoni Luciano, l’invio al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – così come previsto dall'art. 13-bis 
del D.L. 06.12.2011 n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 e sostituito 
dall’art.10, comma 4, lett b, del D.L. 08.04.2013 n.35. 

 
Casalmaggiore, lì 12/12/2013  

Dott.ssa Marirosa Badalotti 
 
 



DATO ATTO che l’illustrazione del punto e la discussione che ne è seguita è avvenuta 
contestualmente all’illustrazione/discussione relativa ai punti 4-6-7-8-9 e 11 dell’ordine del giorno 
prot. n.2013/27085; 
 
TENUTO CONTO delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, evidenziate in calce al 
verbale di deliberazione n.78/2013; 
 
VISTO l’esito della votazione a scrutinio palese, 
Consiglieri Presenti: 19 (diciannove); 
Consiglieri Votanti: 19 (diciannove); 
Voti favorevoli: 13 (tredici); 
Voti Contrari: 6 (sei: i Consiglieri Gardani Carlo, Rossi Matteo, Bongiovanni Filippo, Gerevini 
Marco, Mantovani Matteo e Ferroni Orlando); 
Astenuti: 0 (zero); 

delibera 
 

1. di approvare le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria (IMU) 2014: 
 

aliquota ordinaria: 0,91% 
aliquota ridotta per l’abitazione principale e sue pertinenze: 0,50% 
aliquota per i fabbricati rurali strumentali all’at tività agricola: 0,20% 

 
2. di demandare al Funzionario Responsabile IMU Vezzoni Luciano, l’invio al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – così come previsto dall'art. 13-bis 
del D.L. 06.12.2011 n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 e sostituito 
dall’art.10, comma 4, lett b, del D.L. 08.04.2013 n.35. 

 



Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PROF. TASCARELLA CALOGERO F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

IL PRESIDENTE

X Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 11/01/2014 e 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267 del 
18/08/2000;

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

CHE la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. ........  in data 
.........................  (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. ........ in data 
......................... (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal ................ al 
................

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DOTT.SSA GORINI LUISA

IL SEGRETARIO GENERALE

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/01/2014

DOTT.SSA GORINI LUISA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio Comunale con 
delibera n.  del  divenuta esecutiva il  (Art. 127, comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)X




