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CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE 
 

Provincia di Mantova 

*** 

 

Codice Ente  

10835 

Numero 

29 

Data 

21/05/2014 

 

 Verbale di Deliberazione Consiglio Comunale 
 
Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ADEGUAMENTO 
DEL TESTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI, APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMU 2014, APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014. 
 
 L’anno 2014 addì 21 del mese di Maggio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze in seduta 
Ordinaria di Prima convocazione. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano : 
 

CARICA NOMINATIVO PRESENZA 

Sindaco Alessandro Novellini SI 
Consigliere Roberto Confalonieri SI 
Consigliere Maurizio Caristia SI 
Consigliere Roberto Casari SI 
Consigliere Graziella Gennai SI 
Consigliere Giancarlo Zampieri SI 
Consigliere Bruno Milani SI 
Consigliere Adele Pettenati SI 
Consigliere Giovanni Tosi SI 
Consigliere Alessandro Maghella SI 
Consigliere Federico Ravelli SI 
Consigliere Mario Gogliucci SI 
Consigliere Enrico Volpi NO 
Consigliere Massimo Maghella NO 
Consigliere Domenico Botturi NO 
Consigliere Nodari Erri NO 
Consigliere Paolo Affinito NO 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott.  Guido Perghem il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Roberto Confalonieri nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ADEGUAMENTO 
DEL TESTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI, APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMU 2014, APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

    

-UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio e alle Attività Produttive, Dott. Marco Montesano, e 
la breve discussione che ne è seguita, sinteticamente riportata a parte; 

-PREMESSO che l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa la data di approvazione del 
Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

-CONSIDERATO che il termine di approvazione del bilancio è stato differito al  31 luglio per 
l‘anno 2014 ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014; 
 
-RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
-RICHIAMATO altresì il  D.L. 6/3/2014 n. 16, di modifica dell’art.1, legge N. 147/2013,  
convertito nella legge 2.5.2014 n. 68;  
 
-PRESO ATTO che con Risoluzioni n. 45/E, 46/E e 47/E del 24 aprile 2014 l’Agenzia delle Entrate 
ha provveduto rispettivamente a ridenominare e istituire i codici tributo della tassa sui rifiuti – 
TARI e del tributo per i servizi indivisibili -  TASI -   per il versamento tramite modello F24  e F24 
EP; 
 
-PRESO ATTO dell’articolo 22, comma 2,  del D.L. n. 66 del  24 aprile  2014 che prevede che con 
decreto del MEF siano individuati i comuni nei quali a decorrere dall’anno di imposta 2014 si 
applica l’esenzione per i terreni agricoli sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco ISTAT;  
pertanto i terreni agricoli nel Comune di Castiglione delle Stiviere potranno perdere l’esenzione 
IMU  se non saranno inseriti nell’elenco di cui al decreto sopra citato; 
 
-CONSIDERATO che con atto C.C. n. 104 del 20 dicembre 2007, e succ. modif., si è provveduto ad 
approvare il Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali nel quale trovano disciplina comunale 
tutti i tributi comunali con la sola esclusione dell’imposizione fiscale sui rifiuti, disciplinata in un 
autonomo Regolamento;   
 
-RICHIAMATO l’atto GC n. 100 del 23/4/2014 di proposta al C.C. di Istituzione dell’Imposta  
Unica Comunale (I.U.C.) – Adeguamento del Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali; 
 
-RITENUTO di adeguare il Testo Unico Comunale sopra richiamato alla nuova normativa in 
materia di IUC, modificando il Titolo VI in materia di IMU e inserendo il Titolo VII in materia di 
TASI, come da allegati A e B al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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-PRESO ATTO che la nuova disciplina TARI verrà recepita in apposito e separato Regolamento 
Comunale; 
 
-DATO ATTO che il Collegio dei revisori dei conti esprime, in merito, il proprio parere favorevole, 
come si evince dall’allegato verbale n. 16 del 19.5.2014; 
 
-CONSIDERATO che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013,  precisa che 
l'istituzione  della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
-RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, citato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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; 
 
-CONSIDERATO che nelle disposizioni regolamentari, oggetto del presente adeguamento, sono 
individuate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2014 come di sotto riportato: 
 

IMU:  

- aree edificabili: 1,03% (aliquota in vigore nel 2013 era 0,96%); 
- fabbricati di categoria catastale “D/5”: 1,03% (aliquota in vigore nel 2013 era 0,96%); 
- altri fabbricati di categoria catastale “D”: 0,90% (aliquota in vigore nel 2013 era 0,86%); 
- altri fabbricati diversi dai fabbricati “D”: 0,93% (aliquota in vigore nel 2013 era 0,86%); 
- abitazioni principali classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze, si applica 
la seguente aliquota: 0,35%   (aliquota in vigore nel 2013 era 0,4%); 
-terreni agricoli, se gli stessi non saranno confermati esenti  ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.L. 
n. 66 del 24 aprile 2014: 0,76%; 
 
TASI: 
- abitazioni principali di categoria A1, A2, A3, A7, A8 e A9 e relative pertinenze: 2,5 ‰; 
- abitazioni principali e relative pertinenze, di categoria catastale A4, A5 e A6: 0 (zero); 
- altri fabbricati diversi dall’abitazione principale: 0 (zero); 
- aree fabbricabili: 0 (zero); 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0 (zero); 
Le detrazioni di cui alla lettera a. del comma 1, dell’art. 136 del regolamento in approvazione, nelle 
seguenti misure: 
-alle abitazioni principali di categoria catastale A2 si applica la detrazione di €  25,00 annue;  
-alle abitazioni principali di categoria catastale A3 si applica la detrazione di €  50,00 annue.  
 
 Al fine di conseguire una sempre maggior perequazione tributaria, l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto di agire nel campo della fiscalità locale esercitando un’azione combinata 
nell’applicazione delle aliquote IMU e TASI e delle relative detrazioni. 
 
 Gli obiettivi sono stati quelli di contenere al massimo la pressione fiscale sulle famiglie con 
tipologie abitative medio - basse e sulle imprese produttive, entrambe particolarmente colpite 
dall’attuale crisi economica. 
 
 Nel rispetto del principio secondo cui la sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può 
superare l’aliquota massima  applicabile IMU, le aliquote TASI sono applicate solo alle abitazioni 
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principali, escludendo però le categorie con tariffe catastali più basse (A4-A5-A6) le quali non 
saranno soggette ad IMU e TASI. 
 
 Le abitazioni principali di categoria A/2 e A/3 sono esenti da IMU e sono soggette alla TASI 
all’aliquota del 2,5‰  con l’applicazione della detrazione rispettivamente di € 25,00 ed € 50,00. 
  
 Le abitazioni principali di categorie A/7 sono anch’esse esenti da IMU  e soggette a TASI 
all’aliquota del 2,5‰ senza alcuna detrazione. 
 
 Le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9 sono invece soggette ad IMU al 3,5‰ 
(con detrazione di € 200,00) e soggette a TASI al 2,5‰ senza detrazioni. 
 
 Per quanto riguarda gli immobili diversi dalle abitazioni principali, le aliquote IMU proposte 
prevedono un aumento dello 0,7‰ per le aree e per gli immobili rinunciando contestualmente ad 
applicare l’aliquota ordinaria TASI dell’1‰, che però viene contenuto allo 0,4‰ per i fabbricati 
“D” delle imprese industriali e artigianali.  
  
-VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
-VISTO l’art. 134, 4° comma, del TUEL n. 267/2000 in relazione alla particolare urgenza di 
provvedere ai successivi adempimenti; 
 
-VISTO il vigente Regolamento comunale disciplinante i controlli interni; 
 
-DATO ATTO che responsabile del procedimento è la dipendente, Dott.ssa Cristina Tebaldini; 
 
-VISTI gli allegati pareri favorevoli del Dirigente Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL. n. 267 del 18.08.2000; 
 

-con voti favorevoli n. 11 – contrari n. 1 (Confalonieri), espressi nei modi e forme di legge da n. 11 
consiglieri e dal sindaco, presenti e votanti,  
 

D E L I B E R A 

1)-DI ADEGUARE  il Testo Unico Comunale sopra richiamato alla nuova normativa in materia di 
IUC, modificando il Titolo VI in materia di IMU e inserendo il Titolo VII in materia di TASI, come 
da allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
2)- DI APPROVARE le aliquote IMU per l’anno 2014 come segue: 
- aree edificabili: 1,03%  
- fabbricati di categoria catastale “D/5”: 1,03%  
- altri fabbricati di categoria catastale “D”: 0,90%  
- altri fabbricati diversi dai fabbricati “D”: 0,93%  
- abitazioni principali classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze, si applica 
la seguente aliquota: 0,35%    
-terreni agricoli, se gli stessi non saranno confermati esenti ai sensi dell’art. 22, comma 2,  del D.L. 
n. 66 del 24 aprile 2014: 0,76%. 
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3)-DI APPROVARE le aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2014, come segue: 
- abitazioni principali di categoria A1, A2, A3, A7, A8 e A9 e relative pertinenze: 2,5 ‰; 
- abitazioni principali e relative pertinenze, di categoria catastale A4, A5 e A6: 0 (zero); 
- altri fabbricati diversi dall’abitazione principale: 0 (zero); 
- aree fabbricabili: 0 (zero); 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0 (zero); 
Le detrazioni di cui alla lettera a. del comma 1, dell’art. 136 del regolamento in approvazione, nelle 
seguenti misure: 
-alle abitazioni principali di categoria catastale A2 si applica la detrazione di €  25,00 annue;  
-alle abitazioni principali di categoria catastale A3 si applica la detrazione di €  50,00 annue.  
 
4) DI PRENDERE ATTO che il nuovo Testo Unico Comunale, risultante dalle modifiche introdotte 
con la presente deliberazione e confrontato con il testo precedente, è quello di cui all’allegato B. 
 
5)-DI PRENDERE ATTO  altresì che la nuova disciplina TARI verrà recepita in apposito e separato 
Regolamento Comunale. 
 

6)-DI DARE MANDATO  al Dirigente dell’Area Finanziaria per la trasmissione della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

-con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati,  

D E L I B E R A 

7)-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

**************** 

 
 



Copia 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Cons. Roberto Confalonieri F.to Dott. Guido Perghem 

 

 

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio il 22/05/2014                                 

e  vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Castiglione delle Stiviere,  
  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                             F.to Dott. Guido Perghem 

          

          

 

 

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

 

Castiglione delle Stiviere,  

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 _________________________ 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva il  per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, 3° comma, 

T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

Castiglione delle Stiviere,  
  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 

 


