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   COMUNE DI BERTINORO
                                PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30                                         seduta del 07/05/2014
NA/ss__________________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) ANNO 2014.

_______________________________________________________________________________________

L’anno  (2014), addì sette (07)  del mese di Maggio, alle ore 20:20 nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede il Consigliere LAPENNA CLAUDIA in qualità di Presidente

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti Assenti Presenti Assenti
ZACCARELLI NEVIO (Sindaco) SI BUCCI FILIPPO SI
FRATTO GABRIELE ANTONIO SI ZAMBELLI DAVIDE SI
SCOGLI FILIPPO SI LOLLI STEFANO SI
BENINI ANGELO SI FABBRI DAVIDE SI
LAPENNA CLAUDIA SI RUSTIGNOLI ANGELO SI
PIERACCINI FEDERICA SI MILANDRI MATTEO SI
SIRRI MAURO SI

Presenti N. 9 Assenti N. 4

Inoltre sono presenti n. 3 Assessori esterni  (ARGELLI FRANCESCA, CAPUANO MIRKO, GIANGRASSO 

MORIS).

Partecipa alla seduta il sottoscritto il SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, il PRESIDENTE, LAPENNA 

CLAUDIA, assume la Presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri: 

1) FRATTO GABRIELE ANTONIO,  2) LOLLI STEFANO 3) MILANDRI MATTEO.
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Vista la allegata proposta deliberativa;

VISTI i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:
- sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile  favorevole in data 30.04.2014 del Capo 

Settore  Finanziario;

Visto il verbale della 1° Commissione Comunale Permanente in data 05.05.2014;

Dopo relazione del Sindaco e dibattito come meglio risulta da resoconto informatico, acquisito al 
termine di seduta ed allegato al comma n. 14 (Atto CC n. 37/2014);

Durante  il  dibattito  entra  il  Consigliere  Fabbri  ed  escono  i  Consiglieri  Zambelli  e  Benini:  i 
Consiglieri presenti sono 9,

IL CONSIGLIO COMUNALE

A votazione palese e che ha dato il seguente risultato:
PRESENTI = 9;
VOTANTI = 9;
FAVOREVOLI = 6;
CONTRARI = 3 (Cons. Lolli e Fabbri del Gruppo Punto a Capo e Cons. Milandri del 

    Gruppo Lega Nord);

DELIBERA

di approvarla a tutti gli effetti.
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C.C. 07.05.2014 – comma 6 odg

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO 2014

Premesso che:
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge n. 214/2011, ha anticipato, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria 
(IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura del 7,6 per mille,  
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a un massimo del 3 per 
mille;

-  l'art.  13,  comma  7,  del  D.L.  n.201/2011,  dispone  che  l'aliquota  è  ridotta  al  4  per  mille  per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a un massimo del 2 per mille; la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha 
ulteriormente modificato la disciplina sull'abitazione principale, escludendola dalla base imponibile 
ad eccezione  dei  fabbricati  categoria  A1, A8 e A9,  per  i  quali  continua ad applicarsi  anche  la 
detrazione di € 200 prevista dall'art. 13 comma 10 del  D.L. n.201/2011;

-  l'art.  13  comma  2  stabilisce  che  come  pertinenza  dell'abitazione  principale  si  intendono 
esclusivamente i fabbricati categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna categoria catastale indicata;

- l'art. 13 comma 9 bis esenta dall'IMU, con decorrenza 01.01.2014, i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati;

- l'art. 1 comma 708 dalla Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto, a partire dal 
01.01.2014, l'esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale

- con delibera C.C. n. 15 del 05.04.2012 le aliquote IMU per l'anno 2012 erano:
A) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari al 4,5 per mille;
B) aliquota ridotta pari al 1 per mille per fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis 
del D.L. n. 557/1993;
C) aliquota pari al 8,6 per mille per gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

- con delibera C.C. n. 36 del 13.05.2013 le aliqote IMU per l'anno 2013 erano:
A) aliquota ridotta per l'abitazione principale pari al 6 per mille;
B) aliquota ridotta pari al 2 per mille per fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del 
D.L. n. 557/1993;
C) aliquota pari al 8,6 per mille per gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

- il combinato disposto dell'art.  1 comma 380 lettere a) ed f) della Legge n. 228/2012 (legge di 
stabilità  2013) con l'art.  13,  comma 11, del D.L. n.201/2011,  riserva  allo  Stato  il  gettito  dell'imposta 
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,  derivante  dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 
per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato ;

- che il fondo di solidarietà comunale, per la parte alimentata dal Comune a favore dello Stato, è 
trattenuta direttamente alla fonte, per cui il gettito contabilizzato nel 2013 e previsto nel 2014 è al 
netto di questa detrazione, pari ad € 848.727,51 per il 2013 e stimato in € 850.000 per il 2014;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
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- che i dati del fondo di solidarietà comunale 2013 non sono ancora definitivi;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità  
di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti.

Visto  che  le  detrazioni  stabilite  dalla  norma,  nonchè  le  detrazioni  e  le  riduzioni  di  aliquota 
deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera C.C. n. 12/2012 
e adeguato con delibera C.C. n. 84/2012;

Ricordato che con delibera C.C. n. 78 del 27.09.2012 è stato approvato il primo Piano Operativo 
Comunale (POC) di Bertinoro;

Visto  che  per  raggiungere  l'equilibrio  di  bilancio  e  garantire  l'erogazione  dei  propri  servizi  il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU netto un importo pari ad euro 1.895.000;

Evidenziato che dai rapporti con il pubblico è emerso un generale apprezzamento per la scelta di 
avere un basso numero di aliquote, limitando così  i dubbi sull'applicazione dell'aliquota corretta; 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando 
le seguenti aliquote:
A) aliquota ridotta per l'abitazione principale limitatamente ai fabbricati categoria A1, A8 e A9, pari 
al 6 per mille;
B) aliquota pari al 9,6 per mille per gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Che sulla base di quanto sopra dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi emerge un gettito 
netto di euro 1.895.000 di competenza del Comune;

Che l'art. 193 comma 3 del Dlgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 1 comma 444 della Legge n. 
228/2012,  consente  di  variare  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  propria  competenza  entro  il  30 
settembre con effetto dal 1 gennaio dell'anno, per il ripristino degli equilibri di bilancio;
 

PROPONE

1) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:
A) aliquota ridotta per l'abitazione principale limitatamente ai fabbricati categoria A1, A8 e A9, pari 
al 6 per mille;
B) aliquota pari al 9,6 per mille per tutti gli immobili.

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014.

3) di dare atto che l’entrata relativa verrà imputata sul bilancio comunale alla risorsa 1011000;

4) di dare atto che l'art. 193 comma 3 del Dlgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 1 comma 444 
della Legge n. 228/2012, consente di variare le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro il 30 settembre con effetto dal 1 gennaio dell'anno, per il ripristino degli equilibri di bilancio;
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5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata  per via telematica, mediante inserimento 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei modi tempi previsti dall'art. 13 bis del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 
52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
LAPENNA CLAUDIA GIANCARLO INFANTE

Visto: IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio

il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.

Comunicata alla Prefettura  il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  attesta  che  della  presente  deliberazione  è  stata  data  pubblicazione  

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................

Bertinoro, IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE
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