
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA * ATTO n. 30   
del 09/09/2014                                 

OGGETTO:
Modifica  deliberazione  del  Commissario 
Straordinario n.  7 del 18/03/2014 -  Aliquota IMU 
anno 2014. 

L’anno  2014 il  giorno  09 del  mese di  Settembre alle ore  18:10 e  seguenti,  in Cannara presso la Sala  
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di I^ convocazione nelle  
persone dei Signori:

Presente/Assente
GAREGGIA Fabrizio Presidente del Consiglio Presente
PREZIOTTI Mario Componente del Consiglio Presente
GALLETTI Elisabetta Componente del Consiglio Presente
PASTORELLI Luca Componente del Consiglio Presente
AGOSTINELLI Simone Componente del Consiglio Presente
BORGHI Luca Componente del Consiglio Presente
STOPPINI Luna Componente del Consiglio Presente
ANGELUCCI Maria Elena Componente del Consiglio Presente
BRILLI Mauro Componente del Consiglio Assente
ANDREOLI Tersilio Componente del Consiglio Presente
FAVILLI Alessandro Componente del Consiglio Presente
TROMBETTONI Federica Componente del Consiglio Presente
ORTOLANI Roberto Componente del Consiglio Assente

Presenti n. 11 Assenti n. 2

E’ presente l’Ass.re esterno Masciotti Adalgisa.

Risultato  che  gli  intervenuti  sono in  numero legale,  assume la  presidenza  il  Sindaco Avv.  FABRIZIO 
GAREGGIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Assiste il  Segretario comunale BENEDETTI 
DOTT. GIUSEPPE

Vengono chiamati, dal Presidente, a fungere da scrutatori ai sensi di legge, i Consiglieri: ---

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i sotto indicati  
pareri:

n parere di regolarità tecnico amministrativa del Responsabile del Servizio interessato;

n parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico - Finanziario.

Il Sindaco illustra l’argomento.

L’Ass.re Masciotti, in risposta a un quesito del consigliere Andreoli, fa osservare che la variazione proposta 
non incide, di fatto, sul bilancio, perché si tratta al massimo di 1 o 2 immobili in quella categoria catastale,  
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cosa che non determina scostamenti rilevabili rispetto a quella che è pur sempre una previsione di entrata.

Il Cons. Favilli crede si debba andare a discutere di cose serie, quindi, su come sono fissate le aliquote, al  
massimo pressoché su tutto; si chiede se su questo punto si possa fare qualcosa di più serio e se, oltre una  
modifica tecnica come quella oggi proposta, si possa fare una modifica strutturale; se si sta lavorando a un 
bilancio serio, se c’è un progetto in questo senso.

Il Sindaco replica affermando che oggi si sta lavorando su un bilancio piuttosto ingessato; per il futuro si sta  
ovviamente lavorando su un’idea di minore pressione fiscale, anche se nota che ci sono difficoltà legate a un 
andamento non florido dell’economia generale  e  dello  stesso bilancio comunale,  causa eventi  pregressi.  
L’azione non è facile, ma si sta lavorando per una qualità migliore della spesa e quindi una contrazione delle  
aliquote. A oggi si sta lavorando sugli equilibri di bilancio e in quella sede si darà conto del lavoro fatto per  
dare solidità allo stesso. Si darà modo a tutti di conoscerne i termini. Si sta lavorando, in particolare, per  
definire alcune situazioni di criticità, come per esempio la transazione con Sienergas-Sienergia.

L’Ass.re Masciotti comunica che la transazione è stata definita a 195.000 euro,  migliorando il  risultato 
ottenuto dal Commissario.

Il Sindaco, accennando ai termini della transazione, ricorda che fra le questioni a svantaggio del Comune c’è 
la  mancata  comunicazione,  mai  effettuata,  degli  investimenti  sulla  rete,  cosa  che  avrebbe  consentito  il  
riconoscimento di un canone maggiore da parte dell’Autorità per il gas alla società che gestisce.

L’Ass.re Masciotti aggiunge, a quanto ricordato dal Sindaco, le proroghe continue degli ultimi anni fatte con 
semplici scambi di note, senza aver mai esperito la gara per la gestione, i cui documenti erano pure stati  
predisposti da una società di progettazione esterna.

Il Sindaco, a quest’ultimo proposito, ricorda che l’Amministrazione precedente aveva affidato l’incarico di 
redigere i documenti per la gara a una società esterna, il cui costo sarebbe stato per il 95% a carico del nuovo 
concessionario; tale somma è stata però pagata e accollata all’amministrazione: ciò comporta la doverosità di  
una segnalazione per possibile danno erariale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’illustrazione del Sindaco e la discussione che ne è seguita; 

PREMESSO:

CHE con le  deliberazioni  del  Commissario Straordinario n.7 e  n.9,  sono state  stabilite  rispettivamente, 
l’aliquota dell’IMU per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,e A/9, pari al 4,3  
per mille e l’aliquota della TASI per la generalità delle abitazioni principali pari al 2,9 per mille;

CHE la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI per la categoria catastale delle abitazioni principali  
classificate in A/1,A/8,e A/9  deliberate con le sopra richiamate deliberazioni, è pari al 7,2 per mille;  

CHE è stato rilevato dal Ministero delle Finanze  con nota, ns. prot. n.6816 del 21/07/2014, il superamento 
del  limite  del  6,8  per  mille,  risultante  dalla  somma    tra  l’aliquota  massima  dell’IMU consentita  per 
l’abitazione  principale  dall’art.13,  comma7,  del  D.L.6  dicembre  2011,  n.201,  convertito  dalla  legge  22 
dicembre 2011, n.214, pari al 6 per mille, e l’ulteriore margine di manovrabilità dello 0,8 per mille introdotto  
dal D.L.6 marzo 2014, n.16 convertito dalla legge 2 maggio 2014 n.68, per l’aliquota  TASI;

RITENUTO pertanto  necessario modificare  l’aliquota  dell’IMU, per  le  abitazioni  principali  classificate 
nelle categorie catastali A/1,A/8,e A/9, determinata con la deliberazioni del Commissario Straordinario n.7 
del 18/03/2014 dal 4,3 per mille,  al 3,9 per mille, al fine del rispetto del limite del 6,8 per mille come 
prescritto dalla normativa sopra richiamata;  

Con i voti unanimi favorevoli degli 11 Consiglieri presenti e votanti espressi nei termini di legge:
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DELIBERA

1) Di modificare l’aliquota determinata con la deliberazioni del Commissario Straordinario n. 7 del 18 
marzo 2014, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, dal 4,3 
per mille al 3,9 per mille;

2) Di dare atto del rispetto del limite dello 6,8 per mille, risultante dalla somma  tra l’aliquota IMU  
come sopra modificata  pari al 3,9 per mille e l’aliquota TASI come determinata con la deliberazioni  
del  Commissario Straordinario n.  9 del  18/03/2014,  pari  al  2,9 per  mille,  riferita  alle abitazioni  
principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gareggia Fabrizio F.to Dott. Benedetti Giuseppe
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: Modifica della deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 18/03/2014 – 
Aliquota IMU anno 2014. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, lì 05/09/2014 IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNA TROVARELLI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile in ordine alla proposta formulata dall’ufficio.

Visto con parere FAVOREVOLE

Cannara, lì 05/09/2014 IL RESPONSABILE SETTORE E.F.
F.TO GIOVANNA TROVARELLI
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CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U. 
267/2000) a partire dal 19/09/2014 fino al 04/10/2014.

Cannara lì, 19/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BENEDETTI GIUSEPPE 

ESECUTIVITA'

n La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 - 
comma 3 T.U. 267/2000).

q La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Cannara lì, 19/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to  DOTT. BENEDETTI GIUSEPPE

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cannara li, 19/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.  BENEDETTI GIUSEPPE 
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