ORIGINALE

Comune di Pievepelago
Provincia di Modena

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI IMU ANNO
2014

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N.7

DEL

07/04/2014

L’annoduemilaquattordici, addì sette del mese di aprile alle ore18.30, nella Casa Comunale,
convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti:
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Ferroni Corrado
Merola Rachele
Micheli Maurizio
Nardini Orazio
Picchietti Rosaria
Vanoni Milena
Pasquesi Fabio
Preti Erika
Gianni Linda
Pollastrini Paolo
Mordini Gabriele
Botti Orlando
Cassettari Christopher

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

Assenti

X
X
2

Assiste alla seduta il Sig. Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del
Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

COMUNE DI PIEVEPELAGO
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA N. 7 DEL 7/04/2014
Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI IMU ANNO 2014.

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 al possesso dell’abitazione principale e delle 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,
- che ai sensi del comma 9-bis inserito dalla’rt.56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla
L.27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art.2 comm 2 lett. A) del D.L. 10272012 convertito con
modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1^ gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 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
dall’Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;
- la legge n. 147/2013, art. 1 commi 203-729,730, e ss.mm.ii., disciplina la quota di alimentazione del FSC e
che attualmente non è stato ancora determinato, per cui questo Comune sulla base di stime ha individuato
tale quota in Euro 657.678,40;
- l'art. 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale dispone: " Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento.";

- l’art. 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” 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 1º 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.”;
- l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- in attuazione della predetta norma, il DM firmato dal Ministero dell’interno il 13/2/2014, pubblicato nella
Gazz. Uff. 21 febbraio 2014, n. 43, ha prorogato al 30/4/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 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.
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
2.155.561,60 a lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro
657.678,40.
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU
Richiamata la propria deliberazione n.18 del 15/07/2013 con la quale sono state approvate le aliquote e le
tariffe per l’anno antecedente a quello in oggetto in materia di: Imposta Municipale Propria;
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la
necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.155.561,60 al lordo della quota di
alimentazione del FSC, pari ad euro 657.678,40.
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere
soddisfatto, confermando sia la detrazione di legge per l’abitazione principale che le aliquote determinate per
l’anno 2013, come segue:
categoria
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze
fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta IRES classificati
nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1;
D/3; D/4; D/6; D/7; D/9
Fabbricati rientranti nelle categorie D2 e D8
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti

Aliquota
5,00 per
mille
9,00 per
mille

detrazione
€ 200,00

9,0 per mille
10,6 per mille

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Servizio Dott.ssa
Debora Contri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
TUTTO CIO’ PREMESSO si apre il dibattito che viene integralmente registrato su nastro magnetico come
previsto dall’art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con otto voti favorevoli e tre astenuti (Botti, Pollastrini, Cassettari);
DELIBERA
A) di dare atto di tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato,
B) di confermare, al fine dell’applicazione dell’imposta Municipale Unica (IMU) anno 2014, le medesime
aliquote e la detrazione per abitazione principale adottate nel 2013 come segue:
categoria
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze
fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta IRES classificati
nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1;
D/3; D/4; D/6; D/7; D/9
Fabbricati rientranti nelle categorie D2 e D8
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti

Aliquota
5,00 per
mille
9,00 per
mille

detrazione
€ 200,00

9,0 per mille
10,6 per mille

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.
296 del 2006, il 1° gennaio 2014.
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma
15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
Su proposta del Presidente, con otto voti favorevoli e tre astenuti (Botti, Pollastrini, Cassettari), reso/i per
alzata di mano, proclamato/i dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far
conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di
acconto 2014.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Ferroni Corrado
Gianfranco Morganti
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data _30-042014___________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Pievepelago lì, ___________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Annalisa Antonioni)
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________________________________________________________
PARERI ai sensi dell’art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.
a) di regolarità tecnica:
lì,06/04/2014

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:
in ordine alla copertura finanziaria:
lì,06/04/2014

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)
lì,

Il Revisore dei Conti

___________________________________________________________________________
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L’annoduemilaquattordici, addì sette del mese di aprile alle ore18.30, nella Casa Comunale,
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Assiste alla seduta il Sig. Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del
Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

COMUNE DI PIEVEPELAGO
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA N. 7 DEL 7/04/2014
Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI IMU ANNO 2014.

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 al possesso dell’abitazione principale e delle 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,
- che ai sensi del comma 9-bis inserito dalla’rt.56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla
L.27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art.2 comm 2 lett. A) del D.L. 10272012 convertito con
modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1^ gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 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
dall’Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;
- la legge n. 147/2013, art. 1 commi 203-729,730, e ss.mm.ii., disciplina la quota di alimentazione del FSC e
che attualmente non è stato ancora determinato, per cui questo Comune sulla base di stime ha individuato
tale quota in Euro 657.678,40;
- l'art. 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale dispone: " Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento.";

- l’art. 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” 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 1º 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.”;
- l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- in attuazione della predetta norma, il DM firmato dal Ministero dell’interno il 13/2/2014, pubblicato nella
Gazz. Uff. 21 febbraio 2014, n. 43, ha prorogato al 30/4/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 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.
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
2.155.561,60 a lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro
657.678,40.
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU
Richiamata la propria deliberazione n.18 del 15/07/2013 con la quale sono state approvate le aliquote e le
tariffe per l’anno antecedente a quello in oggetto in materia di: Imposta Municipale Propria;
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la
necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.155.561,60 al lordo della quota di
alimentazione del FSC, pari ad euro 657.678,40.
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere
soddisfatto, confermando sia la detrazione di legge per l’abitazione principale che le aliquote determinate per
l’anno 2013, come segue:
categoria
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze
fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta IRES classificati
nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1;
D/3; D/4; D/6; D/7; D/9
Fabbricati rientranti nelle categorie D2 e D8
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti

Aliquota
5,00 per
mille
9,00 per
mille

detrazione
€ 200,00

9,0 per mille
10,6 per mille

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Servizio Dott.ssa
Debora Contri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
TUTTO CIO’ PREMESSO si apre il dibattito che viene integralmente registrato su nastro magnetico come
previsto dall’art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con otto voti favorevoli e tre astenuti (Botti, Pollastrini, Cassettari);
DELIBERA
A) di dare atto di tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato,
B) di confermare, al fine dell’applicazione dell’imposta Municipale Unica (IMU) anno 2014, le medesime
aliquote e la detrazione per abitazione principale adottate nel 2013 come segue:
categoria
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze
fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/86, o
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta IRES classificati
nelle seguenti categorie catastali: A/10; C/1; C/3; C/4; D/1;
D/3; D/4; D/6; D/7; D/9
Fabbricati rientranti nelle categorie D2 e D8
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti

Aliquota
5,00 per
mille
9,00 per
mille

detrazione
€ 200,00

9,0 per mille
10,6 per mille

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.
296 del 2006, il 1° gennaio 2014.
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma
15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
Su proposta del Presidente, con otto voti favorevoli e tre astenuti (Botti, Pollastrini, Cassettari), reso/i per
alzata di mano, proclamato/i dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far
conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di
acconto 2014.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Fto Ferroni Corrado
Fto Gianfranco Morganti
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data ____30-042014________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Pievepelago lì, ___________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Annalisa Antonioni)
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto
___________________________________________________________________________
PARERI ai sensi dell’art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.
a) di regolarità tecnica:
lì,06/04/2014

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:
in ordine alla copertura finanziaria:
lì,06/04/2014

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)
lì,

Il Revisore dei Conti

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
____________

