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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 43 del 29-09-2014

OGGETTO: RETTIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 23/2014 E ANNULLAMENTO
PROPRIA DELIBERAZIONE n. 24/2014 - APPROVAZIONE NUOVE
ALIQUOTE IMU ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici, addì   ventinove del mese di settembre alle ore 20:30, nel
Salone della Valle, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
consegnato ai singoli consiglieri, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima
convocazione, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO  ELIO CASTELLI il Consiglio
Comunale.

CONSIGLIERI P/A
ELIO CASTELLI Presente

MAURIZIO MASINARI Presente

PAOLO TOMASINI Presente

ANTONIO ROTTIGNI Assente

ROSARIA PICINALI Presente

GIAN LUIGI SALVI Presente

LUCIANO ANESA Presente

SERGIO CANALI Presente

MARCO ONGARO Assente

MIRKO BRIGNOLI Presente

ANGELO BERTASA Presente

                                                           PRESENTI:    9                   ASSENTI:    2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. VITTORIO CARRARA
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: RETTIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 23/2014 E ANNULLAMENTO
PROPRIA DELIBERAZIONE n. 24/2014 - APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU
ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), che ha cambiato di nuovo le entrate tributarie degli enti locali;

CONSIDERATO che l’Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi:
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura  e valore (IMU);
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 26.05.2014 avente ad oggetto “IUC
(IMPOSTA UNICA COMUNALE) – APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014”, con
la quale sono state approvate le seguenti aliquote Imu:

3,9 per mille abitazioni principali (A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze;
5,00 per mille altri immobili dati in uso gratuito a parenti entro il 1° grado;
8, 5 per mille per tutti gli altri immobili e terreni edificabili;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 26.05.2014 avente ad oggetto “IUC
(IMPOSTA UNICA COMUNALE) – APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2014”, con la quale
sono state approvate le seguenti aliquote TASI:

1,00 per mille fabbricati rurali;
2,1 per mille tutti gli altri immobili;

VISTO l’art. 1, comma 688, della Legge 27.12.2013 n. 147, il quale prevede la
pubblicazione telematica della deliberazione di Consiglio Comunale, che approva le
aliquote TASI nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro la data
tassativa del 10 settembre 2014

CONSIDERATO che:
per sopravvenuti disguidi e problemi tecnici nell’accedere al sito ministeriale, non è
stato possibile ottemperare alla predetta disposizione di legge, pubblicando la
propria deliberazione n. 24/2014 nel termine tassativo previsto;
si applica quindi automaticamente l’aliquota base dell’1 per mille su tutti gli immobili
(con pagamento in unica soluzione in data 16.12.2014), invece di quella già
approvata pari al 2,1 per mille;
ciò comporta una minore entrata TASI per il Comune rispetto a quella prevista,
determinando una situazione di disequilibrio per il bilancio comunale;
è necessario intervenire per sanare tale situazione ritoccando le aliquote IMU al
rialzo;

PRESO ATTO che:
la somma delle aliquote TASI e IMU previste per ciascuna tipologia di immobile, ai
sensi dell’art. 1 comma 677 della Legge 27.12.2013 n. 147, non può essere
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU;
il rialzo delle aliquote IMU, con il contestuale abbassamento di quelle TASI, non
comporta un aggravio di spesa per la popolazione;



RITENUTO, quindi, necessario variare le aliquote IMU per l’anno 2014 nel seguente
modo:

aliquota pari allo 0,50 per cento per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze (per le categorie A/1, A/8 e A/9);
aliquota pari allo 0,50 per cento per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti entro il
1° grado, con l’obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all’’ufficio tributi;
aliquota pari allo 0,96 per cento per tutti gli altri immobili;

Relaziona l’assessore Masinari. Si tratta di fatto di una scelta obbligata, conseguente alla
precedente deliberazione.

Il consigliere Brignoli si riserva come anticipato di integrare la propria dichiarazione di voto
nel prossimo consiglio comunale mancando il consigliere delegato alla parte finanziaria.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue:
presenti e votanti n. 9
favorevoli n. 7
contrari n. 2 (Brignoli e Bertasa)

A MAGGIORANZA

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche
se materialmente non ritrascritte;

2) DI ANNULLARE la propria deliberazione n. 24/2014, dando atto che si applica l’aliquota
TASI base prevista dall’art. 1, comma 688, della Legge 27.12.2013 n. 147 pari all’1,00 per
mille;

3) DI PREVEDERE, qualora qualche contribuente abbia già versato totalmente la TASI
con l’aliquota del 2,1 per mille, il rimborso del versamento in eccesso, previa richiesta con
modalità definite dal competente ufficio, ed in ogni caso con indicazione della rendita degli
immobili per cui si è versata la TASI;

4) DI PREVEDERE per la fattispecie, in deroga all’art. 56 del Regolamento IUC, il
rimborso al contribuente anche se l’importo sia inferiore a € 6,00, dando atto che il
regolamento viene temporaneamente modificato;

5) DI RETTIFICARE la propria deliberazione n. 23/2014, approvando le seguenti aliquote
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014:

aliquota pari allo 0,50 per cento per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze (per le categorie A/1, A/8 e A/9);
aliquota pari allo 0,50 per cento per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti entro il
1° grado, con l’obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all’’ufficio tributi;
aliquota pari allo 0,96 per cento per tutti gli altri immobili;

6) DI DARE ATTO che spetta allo Stato l’aliquota base dello 0,76 per cento dell’IMU
relativa ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale D.



7) DI ALLEGARE la presente al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014.

Con separata votazione il cui esito è proclamato dal Sindaco come segue:
presenti e votanti n. 9
favorevoli n. 7
astenuti n. 2 (Brignoli e Bertasa)

A MAGGIORANZA

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter cominciare a dare subito le giuste informazioni ai
contribuenti, stante l’imminenza delle scadenze.



PARERE DI Regolarita' tecnica

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta avente ad oggetto “RETTIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 23/2014 E
ANNULLAMENTO PROPRIA DELIBERAZIONE n. 24/2014 - APPROVAZIONE NUOVE
ALIQUOTE IMU ANNO 2014” è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

Gandino lì,  22-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Dr. MARCO MASINARI

PARERE DI Regolarita' contabile

Il sottoscritto, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Gandino lì,  22-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Rag. SILVIA LAZZARONI



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to  ELIO CASTELLI F.to Dr. VITTORIO CARRARA

PUBBLICAZIONE ATTO

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,  08-10-2014
IL MESSO COMUNALE
F.to ZAPPELLA PRIMO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata, nelle
forme di legge, all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.

Gandino, 08-10-2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. VITTORIO CARRARA


