
COMUNE DI MONTEFIORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MODENA
Affissa all'Albo Pretorio il 
03/09/2014

Allegati presenti

Nr. Progr.

Seduta NR.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2014

 18 

30/08/2014

 3 

Data

Cod Ente: CO-36025/R

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/08/2014

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE solita sala delle Adunanze, oggi 30/08/2014 alle ore 11:00  
previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SGUALMINI ANTONELLA

SPALADINI MAURIZIO

SZONA LAURA

SALBERGUCCI TIZIANO

SCORTI STEFANO

SDONADELLI MEDARDO

NGUIDI ANDREA

SFRANCESCONI ERIK

NCORIANI ROBERTA

SCASONI LUCA

Totale Presenti:  8 Totale Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:
GUIDI ANDREA; CORIANI ROBERTA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, BUSCIGLIO GAETANO.

In qualità di SINDACO, il  GUALMINI ANTONELLA assume la presidenza e constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .

ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMP OSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2014 
 
 

 
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”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra ’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 di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 
08.4.2013, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n.54, dal D.L. 54 del 1.5.2013, 
convertito con modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal DL 133 del 30.11.2013 
convertito con modificazioni dalla legge 29.1.2014 n.5; 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 17 e n. 19, adottate in questa stessa seduta e 
dichiarate immediatamente eseguibili, di approvazione del regolamento sull’imposta 
municipale propria (IMU) e delle aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l’anno 
2014; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. 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 TASI 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. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
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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”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione ; 
 
VISTO il D.M. Interno del 18.07.2014 che differisce al 30 settembre  2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013 e delle relative aliquote applicate; 
 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U 
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato 
dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica / contabile 
espresso dal Responsabile del servizio Finanziario; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L. nr. 267/2000; 
 
AD UNANIMITA' di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per 
l’anno 2014, come segue: 
 
 

 

 

 

4  °/OO 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

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; se l’unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi in egual misura, proporzionalmente al periodo per il quale 

la destinazione medesima si verifica.  
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9  °/OO 

 

alloggi iscritti nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 

a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concessi in 

locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento a canone 

libero. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2,C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte 

unitamente all'unità ad uso abitativo. 

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena 

di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o 

titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di 

un'apposita dichiarazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle 

relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di 

registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di 

quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il 

requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza 

dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di 

cessazione. 

 

 

7,6  °/OO 

 

strutture ricettive iscritte in catasto nella categoria D2 ‘Alberghi, pensioni e 

residence 

 

 

10,5  °/OO 

 

ALIQUOTA ORDINARIA 

 

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. 

 

 
3) 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 sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 
667, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato 
dall’art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, in 
Legge 68/2014; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. 17, adottata in questa 
stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
5) di approvare i valori ai fini I.M.U. delle aree fabbricabili e delle aree agricole ( all. ),  
dando atto che, attualmente, le aree agricole sono esenti dal pagamento I.M.U. in attesa 
dell'emanazione del decreto di natura non regolamentare, previsto dall'art. 4, c. 5bis del D.L. 
02.03.2012 nr. 16 e ss.mm.ii., di individuazione dei comuni nei quali, a decorrere dall'anno 
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di imposta 2014, si applicherà l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 
del D. Leg.vo 504/2002 ; 
 
6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
7)- di rendere il presente  atto,  con  separata  ed  unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile ai  sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U.E.L. nr. 267/2000e 
ss.mm.ii.. 
 



 

 
 

ZONE  
OMOGENEE  
 

 Euro / mq. 

Zona B2 
Residenziale edificata e di completamento di tipo “A”  ( art. 13.03 )   
If = 0,75  mc/mq  

25,00 

Zona B3 
Residenziale edificata e di completamento di tipo “B”  ( art. 13.04 )   
If = 0,75 mc/mq  

30,00 

Zona B3 
Residenziale edificata e di completamento di tipo “B”  ( art. 13.04 )  
If = 0,7 mc/mq  

25,00 

Zona B3 Residenziale edificata e di completamento a volumetria definita  18,00 

Zona B4 Residenziale edificata e di completamento a P.P. ( art. 13.05 ) 10,00 

Zona C1 
Residenziale a comparto unitario di intervento diretto con volumetria 
definita ( art. 13.06 ) 

10,00 

Zona C2 
Residenziale di espansione soggetta a P.P. ( art. 13.07 ) 
It =   0,45 mc/mq. 

7,00 

Zona C2 
Residenziale di espansione soggetta a P.P. ( art. 13.07 ) 
It =    0,75 mc/mq. 

10,00 

Zona C3 
Turistico – Residenziale e per  Servizi Collettivi ( art. 13.08 ) 
It =   0,75 mc/mq. 

10,00 

Zona D1 
Artigianale edificata e di completamento ( art. 14.01 ) 
Uf = 0,20 mq/mq 

7,00 

Zona D1 
Artigianale edificata e di completamento ( art. 14.01 ) 
Uf = 0,60 mq/mq 

20,00 

Zona D2 
Artigianale edificata e di completamento ( art. 14.02 ) 
Uf = 0,50 mq/mq 

20,00 

Zona D3 
Commerciale – Direzionale  edificata e di completamento ( art. 14.03 ) 
Uf = 0,60 mq/mq 

20,00 



 

 
ZONE  

OMOGENEE  
 

 Euro / mq. 

Zona D3 
Turistico – Alberghiera   edificata e di completamento ( art. 14.03 ) 
Uf = 0,60 mq/mq 

20,00 

Zona D4 
Artigianale di espansione soggetta a P.P. ( art. 14.04 ) 
Ut = 0,45 mq/mq 

5,00 

Zona SB5 Residenziale vincolata a verde privato ( art. 16.02 ) 8,00 

Zona SB6 
Residenziale vincolata a verde privato in aree predisposte al dissesto ( art. 
16.03 ) 

8,00 

Zona SD6 
Produttiva per attività artigianali localizzate in territorio agricolo ( art. 
16.05 ) 
Uf = 0,10 mq/mq 

4,00 

Zona SD6 
Produttiva per attività artigianali localizzate in territorio agricolo ( art. 
16.05 ) 
Uf = 0,20 mq/mq 

7,00 

Zona SD6 
Produttiva per attività artigianali localizzate in territorio agricolo ( art. 
16.05 ) 
Uf = 0,45 mq/mq 

18,00 

Zona SD7 
Produttiva per attività industriali  localizzate in territorio agricolo ( art. 
16.06 ) 
Uf = 0,10 mq/mq 

4,00 

Zona SD7 
Produttiva per attività industriali  localizzate in territorio agricolo ( art. 
16.06 ) 
Uf = 0,50 mq/mq 

18,00 

Zona SD8 
Produttiva per attività turistico – alberghiere localizzate in territorio 
agricolo ( art. 16.07) 
Uf = 0,50 mq/mq 

18,00 

Zona SM Nuclei edificati esistenti in territorio agricolo ( art.16.08 ) 15,00 

Zona G6 
Distributore 

Per la viabilità e relative fasce di rispetto ( art. 15.09 ) 
Uf = 0,20 mq/mq 

5,00 

Zona E1 Agricola normale di I classe ( art. 17.08 ) 1,20* 



 

 
ZONE  

OMOGENEE  
 

 Euro / mq. 

Zona E1 Agricola normale di II classe ( art. 17.08 ) 1,00* 

Zona E1 Agricola normale di III classe ( art. 17.08 ) 0,80* 

ZONA E2 Agricola di rispetto all'abitato ( art. 17.09 ) 0,50* 

ZONA E3 Agricola di rispetto cimiteriale ( art. 17.10 ) 0,50* 

ZONA E4 Agricola boscata o destinata a rimboschimento  ( art. 17.11 ) 0,50* 

ZONA E5 Agricola di rispetto fluviale e/o ai corsi d'acqua ( art. 17.12 ) 1,00* 

ZONA E6 Agricola su terremi predisposti al dissesto e/o a forte pendenza (art. 17.13)  0,50* 

ZONA E7 Agricola su terreni dissestati o in frana ( art. 17.14 ) 0,30* 

ZONA E8 Agricola per caseifici sociali ( art. 17.15 ) 0,50* 

 
* Attualmente  non e' dovuto il pagamento dell'IMU sulle aree agricole,  in quanto 
esenti. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  GUALMINI ANTONELLA F.to BUSCIGLIO GAETANO

F.to BUSCIGLIO GAETANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line (L. 69/2009) accessibile al 
pubblico dal 03/09/2014 al 18/09/2014 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 
267.

Montefiorino, lì 03/09/2014

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Montefiorino, lì 03/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

BUSCIGLIO GAETANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.                
267/2000;

- E' divenuta esecutiva il 15/09/2014, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 
3° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000.

Montefiorino, lì 
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Montefiorino, lì IL SEGRETARIO COMUNALE

...................................................


