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COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21 del 03-09-2014 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di  settembre alle ore 21:15  nella sala delle 
adunanze. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano : 
 
Epis Ermenegildo Sindaco P 
Rota Diego Vice Sindaco P 
Giangregorio Lorenza Consigliere P 
Pellegrini Michele Consigliere P 
Santini Giampietro Consigliere P 
Pavone Francesco Consigliere P 
Bani Michela Consigliere P 
Bentoglio Rosangela Consigliere P 
Bentoglio Manuel Consigliere P 
Rampino Jlenia Consigliere P 
Esposti Edvin Consigliere P 
Stefanello Angelo Consigliere P 
Ridolfi Marzia Consigliere P 

TOTALE PRESENTI   13 
TOTALE ASSENTI    0 

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CULASSO ADRIANO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Epis Ermenegildo – Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  



 
DELIBERA N. 21 del 03-09-2014 

 
 
 

 

 Il Sindaco Epis Ermenegildo presenta la seguente relazione: 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2014. 

Per poter determinare le aliquote sia dell’IMU che della TASI si è dovuto verificare l’ammontare necessario 
delle risorse per far fronte alle spese necessarie a garantire i servizi indispensabili. 
 
Nel 2013  lo Stato ci aveva assegnato: 
− per fondo di solidarietà    €  1.204.180,41 
− per IMU 1^ abitazione   €     302.042,35 
− per IMU altri immobili   €       33.366,85 
− meno differenza risultante dalla 
       verifica IMU 2013 e comunicataci 
       il 24 giugno 2014              - €     101.451,85 
 
per un TOTALE trasferimenti 2013   di € 1.438.137,76 
 
Nel 2014 Stato ci assegnerà: 
− per fondo di solidarietà    €     856.078,38 
− per IMU altri immobili   €       30.727,84 
-      riduzione spese codici SIOPE  (art. 47 D.L. 66 
       del 24/4/14) comunicato dal Ministero 
       dell’Interno in data 8/8/2014                               -    €      34.290,87 
 
per un TOTALE trasferimenti 2014  di  € 852.515,36  
 
Pertanto quest’anno abbiamo minori trasferimento da parte dello Stato di € 585.622,40. 
 
Per garantire i nostri servizi dobbiamo introitare per l’IMU un’imposta equivalente di € 817.385,40, ma 
dobbiamo tassare i contribuenti di Grassobbio per un’imposta pari ad un totale di € 1.298.370,11 in quanto 
deve essere aggiunto un importo di € 480.984,71 per alimentare il fondo di solidarietà comunale 2014, pari 
38,22% del gettito IMU stimato per il 2014. 
 
Oltre a questo i contribuenti di Grassobbio vengono tassati per  1.946.259,54 di Euro per l’IMU fabbricati D 
che viene trattenuta completamente per dallo Stato con l’aliquota del 7,60 per mille. 
 
Risulta che i contribuenti di Grassobbio versano allo Stato per l’IMU una somma di € 2.447.244,25 per avere 
un ritorno quale contributo di solidarietà di € 852.515,36 per una differenza negativa di € 1.594.728,89.  
 
Per assicurare questi introiti  si è reso necessario applicare le seguenti aliquote: 
 
4 per mille 
ABITAZIONE PRINCIPALE nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 
Detrazione € 200,00 
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. 
 



ALIQUOTE ALTRI IMMOBILI DESCRIZIONE IMMOBILI 
8,8 per mille AREE EDIFICABILI 
8,8 per mille TERRENI AGRICOLI 
8,1 per mille ALTRI IMMOBILI NON SOPRA SPECIFICATI 
 
 
Essendo l’IMU deducibile al 30% dalle imposte, si è pensato di ridurla dall’8,8 per mille all’8,1 per mille per 
i fabbricati produttivi, per i quali invece verrà elevata al 2.5 per mille la TASI in quanto tutta deducibile.” 
 
 
Il Consigliere Stefanello Angelo ritiene che il discorso dell’IMU e della TASI possa essere fatto 
unitariamente. Precisa che la situazione è veramente difficile e grave causata dagli errori politici del passato 
a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. Invita il Sindaco e la Giunta Comunale a rivedere, 
diminuire ed esentare dove sia possibile. 
 
Il Sindaco Epis Ermenegildo dichiara che i Comuni sono esattori per conto dello Stato e subiscono sempre 
più questa grave ingerenza, costringendoli ad applicare sempre nuove tasse. 
 
Il Consigliere Stefanello Angelo ritiene che le spese pubbliche siano troppo elevate, che la società sia sempre 
più impoverita e che le persone non abbiano più soldi per far fronte alle varie tassazioni. 
 
Il Sindaco Epis Ermenegildo precisa che, per quanto concerne il livello degli stipendi dei dipendenti 
comunali è fermo dal 2009 ed ogni anno bisogna ridurre la spesa complessiva. Per il resto condivide quanto 
espresso dal Consigliere Stefanello Angelo. 
 
La Consigliere Rampino Jlenia non ritiene giusto gravare tanto sulla prima casa e le aliquote proposte 
divergono da quelle presentate nell’incontro di presentazione con l’Amministrazione Comunale. 
 
Il Consigliere Esposti Edvin ricorda che è da anni che viene proposta l’istituzione della tassa di soggiorno 
applicata da quasi tutti i comuni interessati e chiede che venga fatto anche per il Comune di Grassobbio. 
Chiede inoltre la quantificazione delle somme tagliate dallo Stato per l’anno 2014 che il Comune ha dovuto 
subire. 
 
Il Sindaco Epis Ermenegildo precisa che la somma tagliata dallo Stato ammonta a circa 500.000,00 € e che 
per l’anno 2015 la tassa di soggiorno verrà proposta. 
 
I Consiglieri Stefanello Angelo e Ridolfi Marzia presentano l’allegata dichiarazione di voto. 
 
 

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 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. 
 
VISTA  la bozza di Bilancio di previsione 2014-2015-2016 approvata con delibera di Giunta n. 197 del 
28.08.2014. 



 
TENUTO CONTO  del Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria), approvato con deliberazione di 
C.C. n. 17 del 14/06/2012, modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 28/11/2013 e successivamente 
modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 21/05/2014. 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014 che cita: 
“  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. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia 
di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 
2011.” 
 
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, viene modificato nel seguente modo: “ 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”. 
 
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. del 18/07/2014 pubblicato sulla G.U. del 23/07/2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti di cui all’art. 151 del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/08/2000. N. 267 locali  è 
ulteriormente differito al 30/09/2014. 

 
TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per 
l’anno 2014, di €  817.385,00 ottenuto: da € 1.298.370,00 (quota di imposta che pagheranno i contribuenti al 
comune di Grassobbio) - € 480.985,00 (quota 38,22% del gettito IMU 2014 stimato da trattenere per 
alimentare il F.S.C. 2014); il gettito sopra indicato trova corrispondenza nello schema di bilancio di 
previsione 2014 in corso di approvazione.  
   
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 
 
VISTA l’attestazione di conformità espressa ai sensi dell’art. 97-2° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed 
ai sensi dell’art. 13 T.U. Regolamento sull’Autonomia Organizzativa. 



 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Stefanello Angelo e Ridolfi Marzia) ed astenuti n. 2 (Rampino Ilenia 
ed Esposti Edvin) espressi ai sensi di legge. 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 
2. Di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”  anno 

2014  avendo tenuto conto  del vincolo previsto dal comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 e 
successive modifiche come di seguito indicate: 

 
 

ALIQUOTE ABITAZIONI PRINCIPALI NON ESENTI      DESCRIZIONE IMMOBILI 

 

4 per mille 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE  nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze 

Detrazione € 200,00 

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 ; 

 

ALIQUOTE ALTRI  IMMOBILI              DESCRIZIONE IMMOBILI 

 

8,8 per mille AREE EDIFICABILI 

8,8 per mille TERRENI AGRICOLI 

8,1 per mille ALTRI IMMOBILI NON SOPRA SPECIFICATI 

 

 
3. Di dare atto che con l’art. 9 del regolamento IMU modificato con delibera di Consiglio 10 del 21/05/2014 

sono state equiparate all’abitazione principale: 
 

• l'unità immobiliare 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;   

• l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;  

• le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, avendovi l’effettiva residenza e con stati di 
famiglia separati. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto 
passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare e relative pertinenze; 

• l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita relativa all’abitazione principale e sue 
pertinenze risultante in catasto non eccedente il valore di  euro 500,00. 

 
4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014. 



 
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al  

Regolamento IMU (Imposta Municipale  Propria), approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 
14/06/2012, modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 28/11/2013 e successivamente modificato con 
deliberazione di C.C. n. 10 del 21/05/2014. 

 
6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
 
7. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale. 
 
 
Il Sindaco Epis Ermenegildo propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la proposta del Sindaco Epis Ermenegildo. 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Stefanello Angelo e Ridolfi Marzia) ed astenuti n. 2 (Rampino Ilenia 
ed Esposti Edvin) espressi ai sensi di legge. 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267.  
 



DELIBERA N. 21 del 03-09-2014 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere “FAVOREVOLE”  
in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, si trasmette al 
Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to CULASSO ADRIANO 

 
 
 
 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 
“FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, dato atto che comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 
 IL/LA RESPONSABILE  
 f.to CULASSO ADRIANO 
 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  

art. 13 del testo unico Regolamento sull’autonomia organizzativa ) 
 
  

SI ATTESTA 
 

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.  
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to CULASSO ADRIANO 
 



                  DELIBERA N. 21 del 03-09-2014 
 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to EPIS ERMENEGILDO f.to CULASSO ADRIANO 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 08-09-2014 e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  08-09-2014 al  23-09-2014. 
 
Addì,  08-09-2014              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to CULASSO ADRIANO 
  

 
______________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) 

 
Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai 
Capigruppo Consiliari. 
 
Addì,  08-09-2014              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 
18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 
 
Addì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Addì,  08-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 


