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        ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  29   Del  30-04-2014 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE P ROPRIA 
ANNO 2014 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:00, nella sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale, 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
SPINOLA ROBERTO P RIMONDI SIMONE P 
DEVOTI GIUSEPPE P MERLI NICOLETTA P 
VELUTI ENRICO P CARINI PAOLA P 
AMBRI ALBERT A VALLA GABRIELE P 
ROSSI GIUSEPPE P PELLATI MATTEO P 
TASCHIERI ROSA P BOLLEDI MONICA A 
MARCEDDU DAVIDE P ANSELMI GIANNI P 
MAZZOCCHI GILBERTO P CARAVAGGI ALBERICO P 
MAGGI MARCO P   
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
Assiste il Segretario Comunale MEZZADRI ELENA 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  SPINOLA 
ROBERTO nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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VISTI: 
� gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni ed 

integrazioni) con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a 
decorrere dall’anno 2014; 

� il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo 
all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa 
IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 

� l’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 (e 
successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via 
sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012, 
fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, in quanto 
compatibili ed alle disposizioni del medesimo articolo 13 del D.L.201/2011; 

� il comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)  che 
sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e 
riserva allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D; 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, fra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Municipale Unica (IUC) e della sue componenti TASI, TARI ed ha 
disposto una sostanziale modificazione della normativa della componente IMU; 
 
RICHIAMATI inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n. 228, il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, il D.L. 
21 maggio 2013, n. 54, il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, il D.L. 30 novembre 2013, n. 133; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 il quale dispone che il Comune, nella 
determinazione delle aliquote, deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 
 
RICORDATO che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007)” la quale ha previsto che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
RICORDATO che il Decreto del Ministero dell’Interno in data 17 febbraio 2014 ha differito 
il termine per la deliberazione dei bilanci dei Comuni al 30 aprile 2014; 
 
PRESO ATTO che, al fine di garantire il complessivo equilibrio del bilancio preventivo, si 
rende necessario confermare sostanzialmente le aliquote IMU già applicate per l’anno 2013 
come da propria deliberazione n. 70 del 11/11/2013; 
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RICORDATO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la 
componente IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  

� all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

� alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

� ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

� alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

� a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;  

� ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011;  

� ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli di seguito espressi ai sensi del D.Lgs.vo n. 
267/2000 dal Responsabile dei Servizi Finanziari “con la sola esclusione della maggiorazione 
di imposta applicabile alla cat. C/1 nell'ipotesi in cui all'interno dell'esercizio commerciale o 
di somministrazione siano istallate slot machine, in quanto la fattispecie non è contemplata fra 
le facoltà discrezionali dell'Amministrazione e non rispetta il principio della "non 
discriminazione" sottolineata anche dalla circolare MEF n. 3/DF/2012. Per tale fattispecie si 
rilascia parere contrario”; 
 
VISTO il seguente parere espresso dal Segretario Comunale:”parere favorevole con 
esclusione della maggiorazione d’imposta alla cat. C/1, nell’ipotesi prevista nel parere tecnico 
del Responsabile dei Servizi Finanziari, in quanto non prevista dalla legge”; 
 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Consigliere Valla Gabriele dichiara il voto 
contrario del proprio gruppo, con particolare riferimento all’aggravio per le slot machines, in 
quanto non previsto dalla legge. Si dichiara comunque d’accordo sul fatto di penalizzare gli 
esercizi che detengono le slot machines, anche se ciò andrebbe fatto con altre metodologia; 
 
RITENUTO peraltro di adottare comunque la tariffazione differenziata tra esercizi 
commerciali  o di somministrazione con “slot machines e senza “slot machines”, quale 
preciso segnale politico contro l’utilizzo delle suddette macchine che incentivano il gioco 
d’azzardo; 
 
VISTO l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato: 
Presenti  n. 14 
Favorevoli n. 11 
Contrari n. 4 (Valla Gabriele, Pellati Matteo, Caravaggi Alberico, Anselmi Gianni); 
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D E L I B E R A  
 

1. di approvare -  per l’anno corrente -  le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria: 

 
   

TIPOLOGIA ALIQUOTA  
Abitazione principale (cat. A/1 – A/8 
– A/9)  e relative pertinenze  

5 per mille 

Tutte le tipologie di abitazioni non 
rientranti nel concetto di abitazione 
principale e relative pertinenze 

9 per mille 

Attività commerciali e  di 
somministrazione rientranti nella 
categoria C/1 

8 per mille 

Attività commerciali e  di 
somministrazione rientranti nella 
categoria C/1 nei quali siano stati 
istallati slot-machine 

10,6 per mille 

Immobili  classificati in categoria 
catastale D 

8 per mille  

Tutte le altre tipologie non rientranti 
in quelle precedenti – Aliquota 
ordinaria  

9 per mille 

 
 

2. di dare atto che la detrazione prevista per le abitazioni principali e le relative 
pertinenze per le quali continua a pagarsi l’imposta, rimane confermata in € 200,00 
come determinata con il regolamento vigente; 

3. di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 
4. di disporre in ordine alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

istituzionale del Comune nonché alla trasmissione al Ministero dell’Economia e delle 
finanze – Dipartimento delle finanze. 
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Letto, confermato e sottoscritto  
IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
SPINOLA ROBERTO     MEZZADRI ELENA 
 
___________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione: 
 
[ ] Viene oggi pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
[ ] è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. – 
D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Addì_____________                                            Certifica: Il Segretario Comunale  

          MEZZADRI ELENA 
 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di Legge:  
 
 
[ ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4° del T.U. – D.Lgs.vo 18 agosto 
2000 n. 267) 
 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del T.U. – D.Lgs.vo 
18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Addì _____________________   Il Segretario Comunale  
       MEZZADRI ELENA 
 
 
 
 
 


