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ORIGINALE 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER 
L’ANNO 2014 DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).  

 
L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 20:00 

nella Sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

Nominativo PRES. ASS. 
FAVALLI RAFFAELE X   

ZALTIERI FRANCESCA X   

CALCINA FRANCESCO X   

GRANDI GIORGIO X   

LAMBERTI ZANARDI FRANCESCA X   

ZANELLA FIORENZO X   

GENEVINI LUISA X   

CREMA GLORIA X   

RIVERA MATTEO X   

ZACCHE' ROBERTO X   

MALCISI STEFANO X   

BUSI GIORDANO X   

DI VITO MATTIA GERONIMO X   

CARMINATI LUCIANO X   

ANTONIOLI CECILIA X   

ZANI MASSIMO X   

BANNI SERGIO X   

 

Totale 17 0 

 
Partecipa alla adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Lamari  
il quale provvede alla redazione del seguente verbale.  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Favalli Raffaele nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

 

DELIBERAZIONE  N. 27 del 30/07/2014 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER 
L’ANNO 2014 DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).  

 
SI DA ATTO CHE È PRESENTE IN AULA, SENZA DIRITTO DI VOTO, 
L’ASSESSORE ESTERNO, GIOVANNI SARZI AMADÈ. 
 
Il Sindaco, Raffaele Favalli, legge il punto all’ordine del giorno e passa la parola 
all’Assessore al Bilancio, Fiorenzo Zanella, il quale spiega i criteri con i quali sono 
state determinate le aliquote di cui trattasi, sempre nel rispetto della normativa, 
e ne precisa alcuni aspetti. Fa presente che, per quanto riguarda le aliquote per 
le abitazioni principali e le varie pertinenze sono 0,40 ma in realtà le abitazioni 
principali ad eccezione di A1, A8 e A9 sono esenti fino a una soglia di 500 €. 
Prosegue dichiarando che ci sono poi altre aliquote, tra le quali evidenzia quella 
degli immobili locati che è fissata al 1,06, e spiega che sulle case locate si è 
deciso di non mettere aliquota in modo che quello che non viene messo di TASI 
viene recuperato sull’aliquota IMU del Comune. Spiega inoltre che l’IMU è un 
imposta non detraibile per le imprese, ovvero un costo che non si può detrarre 
dai ricavi e di conseguenza pagarla è ininfluente ai fini dei redditi mentre la TASI 
si può detrarre. Di conseguenza si è previsto che, per gli immobili di attività 
produttiva, l’IMU sia ridotta al minimo previsto dalla normativa mentre la 
differenza delle altre aliquote sia portata in maggiorazione della TASI. Questo 
consente alle imprese, a parità di gettito, di avere un risparmio sulle imposte 
pagate. 

Il Consigliere Mattia Di Vito, Gruppo Consigliare MODERATI PER BUSI, dichiara a 
nome del proprio gruppo, di essere  favorevole al meccanismo impostato per la 
ridistribuzione della tassazione IMU e TASI mentre non è favorevole per quanto 
riguarda l’aliquota  IMU per la prima casa ed  a tale proposito propone di ridurre 
leggermente l’IMU (almeno 0,6) in quanto sarebbe meglio spingere sul recupero 
dell’evasione fiscale. Sottolinea, a suo parere, che si potrebbe mantenere 
inalterato il gettito e non vedere l’aumento dell’IMU e tali risorse si 
recupererebbero con l’evasione fiscale;  quindi ribadisce che si potrebbe ridurre 
l’IMU sulle seconde case. 

 

L’Assessore al Bilancio, Fiorenzo Zanella  spiega che il problema del gettito esiste 
ma l’Amministrazione ha cercato di mantenere un equilibrio. Fa presente che l’ 
introduzione della TASI formalmente è per i servizi indivisibili ma 
sostanzialmente copre la parte di gettito IMU della prima casa non più 
incamerabile dal Comune e i trasferimenti che non vengono più dallo Stato. Di 
conseguenza quello che conta sono le voci di entrata proprie del bilancio 
comunale e i trasferimenti dello stato che rimangono invariate rispetto all’anno 
2013, che era l’obiettivo dell’introduzione della Tasi.  

Il Consigliere Mattia Di Vito, Gruppo Consigliare MODERATI PER BUSI, precisa che, 
visti gli importi del gettito IMU  2013 e 2014, si potrebbe diminuire la tassa IMU 
sulla seconda casa, considerato  che comprende anche la TASI e recuperare 
queste risorse facendo una lotta all’evasione fiscale dell’ICI, che risulta dal 
Bilancio piuttosto ridotta. Preannuncia il voto contrario del proprio gruppo 
consigliare. 

Il Consigliere Giordano Busi Gruppo Consigliare MODERATI PER BUSI  concorda 
con quanto sopra dichiarato dal Consigliere Mattia Di Vito e sottolinea che ci 
sono molte somme da recuperare per quanto riguarda l’evasione fiscale e tali 
somme vanno recuperate nel modo proposto. 

In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco dopo aver preso atto di quanto sopra 
evidenziato dai Consiglieri Mattia Di Vito e Giordano Busi, e dopo aver fatto 
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alcune  considerazioni sul tema, pone in votazione il punto all’ordine del giorno, 
così come sotto riportato. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria 
“IMU”; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, 
tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e 

delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica 
normativa della componente IMU ; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n.228, 
dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 
2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla 
Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 
2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con le 
modifiche al Regolamento IMU, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 23 del 30/07/2014, in vigore  dal 1 gennaio 2014; 
 
VISTO l’art. 2 bis, comma 1 del decreto legge n. 16 del 06/03/2014 convertito in 
Legge n.68 del 02/05/2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 
31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2014 con la quale 
sono state  determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) 
anno 2014 ; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) che stabilisce: “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”; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a  disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
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VISTO CHE l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 
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; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni 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 nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 
 

RICHIAMATO il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento 

dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti 

territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali”, che prevede, all’art. 10 

comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti 

dell’imposta municipale propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli stessi; 

VISTI: 
- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, 

comma 707, della legge n. 147 del 2013, che dispone che l’IMU non si 
applica all’abitazione principale ed alle 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; 

 
TENUTO CONTO delle modifiche applicative introdotte dal 1° gennaio 2014 per l’ 
IMU, come di seguito riportate: 
 

 

Abitazione principale     non applicata 

Abitazione principale A/1 A/8 A/9   4 per mille e detrazione 200 euro 

Cooperativa edilizia a proprietà indivisa  non applicata, tranne per immobili A/1 A/8 A/9 

Alloggi sociali      non applicata, tranne per immobili A/1 A/8 A/9 

Casa ex coniugale     non applicata, tranne per immobili A/1 A/8 A/9 

Alloggio forze armate    non applicata, tranne per immobili A/1 A/8 A/9 

Anziani e disabili     equiparati all’abitazione principale con regolamento 

Residenti estero     equiparati all’abitazione principale con regolamento 

Uso gratuito fino a rendita di 500 euro   equiparati all’abitazione principale con regolamento 

IACP o Edilizia Residenziale Pubblica   solo detrazione euro 200 

Fabbricati costruiti e destinati    

dall’impresa Costruttrici alla vendita   esenti art.9 bis DL201/2011 
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INTESO rimodulare le aliquote cosi come definito nella tabella sotto riportata 
garantendo un gettito IMU pari a € 2.576.510,00 al lordo del fondo di 
alimentazione: 

 

CATEGORIE CATASTALI 

ALIQUOTA 

IMU 

STATO 

2014 

ALIQUOTA 

IMU 

COMUNE 

2014 

Abitazione principale e relative pertinenze (una sola per 

ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) non esenti 
0,00 0,40 

A10                   Uffici e studi privati 0,00 0,77 

B                       Colonie asili ospedali 0,00 0,77 

C1                     Negozi bar ristoranti pizzerie botteghe 0,00 0,77 

C3 / C4 / C5     Laboratori stabilimenti balneari 0,00 0,77 

D5                    Banche 0,76 0,05 

ALTRI D           Alberghi e capannoni produttivi 0,76 0,01 

A e C2, C6, C7    Seconde case e pertinenze, escluse A10, 

pertinenze abitazione                        principale (da riportare nel 

campo B20) 
0,00 0,96 

A e C2, C6, C7    Seconde case e pertinenze, escluse A10, 

pertinenze abitazione - Locate 
0,00 1,06 

TERRENI AGRICOLI 0,00 0,97 

TERRENI AGRICOLI/ C.D. - I.A.P. 0,00 0,97 

AREE FABBRICABILI 0,00 0,97 

D10                 Rurali strumentali 0,00 0,00 

 

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente  provvedimento ; 

 
2. DI DETERMINARE le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie 

imponibili così come indicate in premessa; 
 

3. DI CONFERMARE la detrazione di euro 200,00 per l’unità immobiliare 
direttamente adibita ad abitazione principale e relative per l’anno 2014, 
non ricomprese nelle esenzioni di legge; 
 

4. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
è 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; 
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5. DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria  “IMU” anno 2014: 

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-
A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, 
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
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; 

- la medesima detrazione di euro 200,00 si applica all’unità 
immobiliare, A/1-A/8-A/9, direttamente adibita ad abitazione 
principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; 

- la medesima detrazione di euro 200,00 si applica all’unità 
immobiliare, A/1-A/8-A/9, posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata, 

- la medesima detrazione di euro 200,00 si applica all’unità 
immobiliare, A/1-A/8-A/9, concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione 
operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500,00; 

- la medesima detrazione di euro 200,00 si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione 
dell’articolo 93 del decreto del Presedente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616; 

 
6. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 

2014; 
 

7. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero 
dell’Economia e delle  Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’art. 52, comma 2, del  Decreto Legislativo n. 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del  termine previsto 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del comma 15 del  

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con  modificazioni dalla 
Legge 22  dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. 

 
 

********************** 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000: 
 
Visto il Verbale della Commissione Affari Generali e Territorio della seduta del 
15/07/2014. 
 
Sentiti gli interventi dei consiglieri sopra  riportati: 
 
Con voti favorevoli n. 12 (Gruppo Consigliare ASOLA IMPEGNO COMUNE) , contrari 
n. 5, (Gruppo Consigliare MODERATI PER BUSI) , legalmente espressi, su n. 17 
consiglieri presenti e n. 17  votanti, resi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
Di  approvare la sopraestesa proposta di delibera. 
 

 
********************* 

Con voti favorevoli n. 12 (Gruppo Consigliare ASOLA IMPEGNO COMUNE) , contrari 
n. 5, (Gruppo Consigliare MODERATI PER BUSI) , legalmente espressi, su n. 17 
consiglieri presenti e n. 17  votanti, resi in forma palese, si dichiara  il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267. 
 

 
********************** 
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Favalli Raffaele    Dott.ssa Maria Lamari 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARERI  (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

favorevole di regolarità contabile favorevole di regolarità tecnica 

Dott.ssa Fracassi Morena IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE    Dott.ssa Fracassi Morena    

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, c. 1°, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che 
copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio sul sito informatico del Comune 

di Asola, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, in data 01/09/2014. 

 

Lì 01/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Sabina Candela 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art. 134, c. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, in data 11/09/2014. 

 

Lì __________    IL SEGRETARIO COMUNALE 

     

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


