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Approvazione aliquote IMU anno 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21:15 
convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA  di PRIMA Convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome

ZAMBELLI ANGELA S

ONGARO DAVIDE S

MALASPINA BRUNO S

ZANFORLIN NICOLETTA S

TOFFANO SILVIO S

BEGA MANUELA S

GIORDANI LORENZO S

DENTELLO LUIGI S

CREPALDI LUCA S

FOLCHINI ELISA S

MARTELLO ANDREA S

Risultano l'appello nominale risultano:

Presenti n.  11 Assenti n. 0

Assenti Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. ZAMBELLI ANGELA nella sua qualità di SINDACO,

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del 
D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Signor MAZZA dr. Paolo.

La seduta è PUBBLICA
Sono nominati a scrutatori i Signori: TOFFANO SILVIO, BEGA MANUELA, FOLCHINI ELISA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dello 0,2 per cento fino 
allo 0,1 per cento; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 

 
Vista la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) che ha introdotto significative 
novità alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate: 
 
� l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui 

al comma 11 dell’art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l’art. 1, comma 380, lettera 
h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 
201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la 
metà del gettito calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 



� il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 
2011; 

� la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% 
l’aliquota standard dello 0,76% per tali immobili; 

� è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota 
dell’imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di  criteri di formazione e riparto; 

 
Vista la legge n.147 del 23.12.2013 (legge stabilità 2014); 
 
Richiamato il regolamento IUC approvato dal Comune di Crespino con delibera n. 9 del 
02/04/2014; 
  
Visto  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”, 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; 

 
Richiamata la  precedente deliberazione di CC n. 19 del 28.11.2013 con la quale venivano 
determinate per l’anno 2013 le seguenti aliquote: 
· ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 1,06 per cento (art. 13, comma 6); 
 
-  ALIQUOTA DI BASE solo per i TERRENI AGRICOLI pari a  0,76 per cento 
 
· ALIQUOTA dello 0,4 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 
PERTINENZE (art. 13 comma 7); 
 
· ALIQUOTA dello 0,2 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 
13, comma 8); 
 
-· ALIQUOTA dello 1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D  di cui lo 0,76% va introitato dallo Stato; 
 

Atteso che ai sensi dell’ art 151 del D Lgs 267/2000 “Gli Enti Locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo , osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità veridicità, pareggio finanziario e pubblicità: Il termine può essere differito 
con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato–Città e autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze”; 

 
Visto l’articolo unico del decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che ha ulteriormente 
differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 
deglienti 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; 
 
 



Che a decorrere dall’anno 2013 sono soggetti a Patto di stabilità anche gli enti locali compresi tra i 
1.000 e 5.000 abitanti; 
 
Udita la discussione di cui all’allegato testo; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267  che i rispettivi 
responsabili hanno espresso come segue: 
parere  di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU; 
 
-presenti e votanti n. 11 Con voti legalmente resi espressi nelle forme consentite dalla Legge: 
-  Favorevoli n. 8 Contrari n. 3 (Cons. Crepaldi L., Folchini E., Martello A.) - Astenuti  n. 0.  

 
DELIBERA 

 
1.  Di determinare, per l'anno 2014 ai fini dell’Imposta municipale unica I.M.U. le aliquote nelle 
seguenti misure: 
 
- ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 1,06 per cento (art. 13, comma 6); 
 
-  ALIQUOTA DI BASE solo per i TERRENI AGRICOLI pari a  0,76 per cento 
 
- ALIQUOTA dello 0,4 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 
PERTINENZE (art. 13 comma 7) 
 
- ALIQUOTA dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D (interamente introitato  dallo Stato) ; 
 
2. di stabilire, per l’annualità 2014, l'importo di € 200,00 per la detrazione riguardante l’abitazione 
principale e le relative pertinenze come previsto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 
convertito nella Legge n. 214/2011.  
 
3. di dare atto che, per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le aliquote e la 
normativa fissate dal Legislatore attraverso l’art. 13. D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
4. di dare atto che ai sensi del  comma 2, art. 8 del D.L. n. 102/2013, in deroga a quanto previsto 
dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011, si stabilisce che per l’anno 2014 le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale 
di ciascun comune.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Presenti e votanti n. 11 
con  voti favorevoli unanimi, legalmente resi, espressi nelle forme consentite dalla Legge, 
 



D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma 
- del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Approvato e sottoscritto:

F.to MAZZA DR. PAOLO F.to ZAMBELLI  ANGELA

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

è stata affissa all’albo pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 10/09/2014 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. 663

X

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa al Difensore Civico in data .......................... a richiesta dei Sigg. Consiglieri 
Comunali (art. 127, comma 1 e 2 del D.Lsg. 267/2000)

F.to MAZZA DR. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì 10/09/2014

F.to MAZZA DR. PAOLO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 20/09/2014

Ha acquistato efficacia, il giorno .................................., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. .................... in data ................... (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

E' stata affissa all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2014 al 25/09/2014

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................

X

X

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZA DR. PAOLO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, lì 10/09/2014

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'


