
COMUNE DI VALLIO TERME

 
CODICE ENTE : 10444 

 

DELIBERAZIONE  N. 32 
 

DEL  28/11/2014 

 
                                                                           ORIGINALE                   COPIA                            
 
                                                                                              

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

del  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 32   DEL  28/11/2014 

 
OGGETTO:  RIDUZIONE ALIQUOTA COMPONENTE I.M.U. –   ANNO 2014. 
   
  

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30, 

nella Sala delle adunanze consiliari. 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 

convocati a seduta i  Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano:  
 

 PRESENTE ASSENTE   PRESENTE ASSENTE 

MASSARDI FLORIANO SI   NEBOLI PIETRO  SI 

NOLLI EVA  SI  AGOSTINI MARIANO SI  

SCOTUZZI FRANCO SI   FUMANA CESARE  SI 

MUSESTI GIAN FRANCO SI      

FERANDI ROBERTA SI      

BERARDI MAURO SI      

NEBOLI SIMONE SI      

BONDONI MARCO SI      

    TOTALI 8 3 
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Iovene il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FLORIANO MASSARDI nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno. 



 
 
 

Delibera  di C. C. n. 32  del  28/11/2014 

 
OGGETTO: RIDUZIONE ALIQUOTA COMPONENTE I.M.U. – ANNO 2014. 
 

 

Prima dell’inizio dell’esame del punto all’ordine del giorno, il Consigliere sig. Fumana Cesare, per 

un’emergenza, esce definitivamente dalla sala consigliare. 

 

Il Sindaco si riallaccia alla lettera del Consigliere sig. Neboli Pietro leggendone uno stralcio nel 

quale accusa l’attuale amministrazione comunale in questi termini: 

 

 
Il Sindaco ritiene di precisare che non è stato commesso nessun “errore voluto consapevolmente” 

dall’Amministrazione Comunale, bensì si tratta di errore fatto dai tecnici, fermo restando che la 

Circolare Ministeriale è molto ostica e di difficile interpretazione. Sottolinea inoltre che è falsa 

l’affermazione di Neboli quando sostiene che la loro “voce è stata volutamente e forzatamente 

inascoltata” poiché nel Consiglio Comunale di approvazione dell’aliquota IMU nulla era stato 

eccepito da parte dei consiglieri di minoranza. Nel momento in cui ci si è accorti dell’errore si è 

immediatamente provveduto a ridurre le aliquote. 

Cede la parola al Segretario Comunale per dare ulteriore spiegazioni. 

 

Il Segretario Comunale Dott. Iovene Giuseppe, conferma che le aliquote sono state approvate 

così come si riteneva fossero fattibili, ma alla luce della circolare esplicativa ci si è resi conto di 

dover ridurre alcune aliquote, alla luce del doppio limite sulle aliquote IMU e TASI imposto dalla 

normativa. La circolare spiega che alcuni ragionamenti fatti dai Comuni non erano coretti, anche 

se il Segretario stesso ritiene i calcoli proposti paradossali. Quindi c’è stato sì un errore tecnico ma 

certamente non voluto dall’amministrazione frutto di un’errata interpretazione della norma 

proposta. 

 

Prende la parola il Consigliere sig. Agostini Mariano, che ovviamente preannuncia voto favorevole 

alla rettifica, non ricorda cosa è stato detto nel consiglio comunale precedente, ma comunque 

invita l’amministrazione a riflettere per rivedere al ribasso la tassazione per certe categorie 

immobiliari. Ad esempio la TASI sui terreni edificabili o anche il valore stesso delle aree edificabili  

perché non ritenute calzanti alla realtà di Vallio Terme.  

 

Il Sindaco ringrazia per la buone fede accordata all’amministrazione da parte del Consigliere 

Agostini Mariano, ribadendo che però ciò non traspare dalla lettera del Consigliere Neboli Pietro. 

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone in votazione 

la proposta di deliberazione. 



 

 

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  che si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  

 

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 

(tributo per i servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti), oltre ad una profonda e sostanziale 

modifica normativa della componente IMU; 

 

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni della Legge n. 68/2014, che ha 

apportato modifiche e integrazioni ai commi 639 e seguenti della citata Legge di Stabilità 2014; 

 

VISTA la Circolare esplicativa n. 2 DF – 29 luglio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

RITENUTO di dover riderterminare le aliquote IMU per l’anno 2014, per quanto riguarda la parte 

“tutti gli altri immobili”, portandola all’8,3 per mille e conseguentemente la parte relativa alle 

“unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e 

A/9”, portandola al 3,7 per mille, in relazione a quanto precisato con la su menzionata Circolare; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri di Regolarità Contabile e di Regolarità Tecnica espressi dai Responsabili dei 

Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON n. 8 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, espressi dai Consiglieri presenti e 

votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 
1. di RIDETERMINARE le aliquote per l’Imposta Municipale Propria per l’esercizio 2014, nella 

seguente misura: 
 

� NESSUNA per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nella 

categoria catastale A (diverse da quelle di lusso di  cui alle categorie A/1, A/8 e A/9); 
 

� 3,7  per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nella 

categoria catastale A/1, A/8 e A/9; 

 

 



 
 

� 8,3  per mille per tutti gli altri immobili; 
 

� 1,0   per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

� NESSUNA per i Terreni Agricoli; 

 

2. di DARE ATTO che viene così 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 così come previsto dal comma 677 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 

e dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014; 

 

3. di INVIARE la presente deliberazione 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; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 

 

CON n. 8 voti favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai Consiglieri 

presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 
di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.           

n. 267/2000; 

 

 


