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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
n. 15 del 28-04-2014

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU. ANNO 2014.

 
 
L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 21:30, in Sorbolo, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato nei modi legge, si è riunito in seduta di prima convocazione,
il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi il
provvedimento di cui all’oggetto.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

ZANICHELLI ANGELA X   PELLITTERI ALESSANDRA X  
CONTENTO GIUSEPPE X   PRATI CARLA X  
PETRELLI MASSIMO  X  DONELLI MARZIA X  
CESARI NICOLA  X  MORA MAURO X  
BUZZI RITA X   PICELLI FRANCO X  
VATTINI SANDRA X   ZANICHELLI DANTE  X

TAGLIAVINI MARCO-EGIDIO X   CATELLANI CLAUDIO X  
CAMPANINI CRISTIANO X      
TOSI MARCELLO X      
NOTARANGELO ELEONORA  X     

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  4 
  
Partecipa alla seduta la dott.ssa CATERINA SORI, Segretario Generale del Comune.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa ANGELA ZANICHELLI, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
 
Scrutatori: TOSI MARCELLO - PRATI CARLA - MORA MAURO.
 
È presente la dott.ssa Bottoli Monica - responsabile del servizio economico-finanziario. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014
basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali,
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’art. 13 del decreto legge 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’art. 4 del
D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/04/2012 n. 44. l’art. 1 comma 380 L.
24-12-2012 n. 228, l’art. 1 della legge 147/2013 con i quali è stata istituita l’imposta municipale
propria in tutti i comuni del territorio nazionale;
 
VISTO il comma 703 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che stabilisce che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
 
VISTI i commi 707 e 708 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che apportano
modifiche all’art. 13 del D.L. 201/2011 istitutivo dell’IMU tra le quali l’abolizione dell’imposta per
quanto riguarda l’abitazione principale, ad esclusione delle categorie A1-A8-A9, e i fabbricati rurali ad
uso strumentale;
 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «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. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti»;
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data odierna sono stati adottati i
regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27
dicembre 2013 n. 147 composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone:
- che gli enti locali deliberano i regolamenti, 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;
- che le deliberazioni di cui trattasi, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013, con cui è stato disposto il
differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l’anno 2014 ulteriormente differito al 30/04/2014 con decreto dello stesso ministero in data
13/02/2014;
 



CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
 
TENUTO CONTO che l’art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce le aliquote dell’imposta municipale propria nella
misura sotto indicata, con possibilità per i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 di modificare le stesse, in aumento o in diminuzione, come
segue:
 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali,
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali,
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento,
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, in quanto utilizzati esclusivamente per l'esercizio
di arti e professioni o da imprese commerciali, nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, o nel caso di immobili locati;
 
DATO ATTO, secondo quanto stabilito dai commi 10 e 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 così come
modificato dal comma 707 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014):
 

a) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si
applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti
in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 

b) che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano
come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario
appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
 

c) L'imposta municipale propria non si applica:
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ada.
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministrob.



delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,c.
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàd.
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, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»

 

d) che il comma 380 dell’art. 1 della legge 24-12-2012 n. 228 ha soppresso la riserva allo Stato di cui al
comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per tutte le categorie catastali ad esclusione della
categoria D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
 

e) che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
 

f) che il comma 380 dell’art. 1 della legge 24-12-2012 n. 228 ha soppresso il fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 ed ha istituito il fondo di solidarietà comunale
che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;
 

g) che il comma 17 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 cita: “Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano
il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato
di cui al precedente periodo. L’importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma è pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per
l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro”;
 
VISTA la propria deliberazione n. 66 del 20/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state definite le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 nella seguente misura:
•Aliquota di base: 0,90 PER CENTO
•Aliquota abitazione principale: 0,4 PER CENTO
•Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 PER CENTO;
 
RITENUTO necessario, viste le attuali esigenze di bilancio, modificare le aliquote approvate nell’anno
2013 come di seguito indicato;
•Aliquota di base: 0,95 PER CENTO
•Aliquota abitazione principale: 0,4 PER CENTO;
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000749436ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000749436ART25
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000643544ART66
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000643544ART66


VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del
servizio economico finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;
 
SENTITI gli interventi riportati in allegato al presente atto;
 
VISTO il regolamento dei controlli interni, ai sensi dell’art. 147 T.U.E.L., come modificato dalla Legge
7 dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione consiliare n. 10 in data 11.02.2013, esecutiva ai
sensi di legge;
 
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 
RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 
RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile data l’urgenza di rendere note le
aliquote stabilite in vista della prossima scadenza di pagamento;
 
CON 9 voti favorevoli, 2 contrari (Mora e Donelli), 2 astenuti (Catellani e Picelli), legalmente espressi
per alzata di mano, come accertano gli scrutatori ed il presidente proclama;
 

D E L I B E R A
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997:
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente atto;
 
2) di approvare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per il 2014 come segue:
 
• Aliquota di base
0,95 PER CENTO
• Aliquota abitazione principale
0,4 PER CENTO
 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;
 
4) di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento citato in premessa;
 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
 
6) di dichiarare con 9 voti favorevoli, 2 contrari (Mora e Donelli), 2 astenuti (Catellani e Picelli),
espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 



Interventi
 
SINDACO 
Sapete che l'IMU prima casa non c'è più, è stata eliminata, quindi al Comune di Sorbolo a causa
dell'eliminazione dell'IMU sono venuti a mancare circa 780.000 Euro. Sono 780.000 Euro di cui il
Comune di Sorbolo non può fare a meno e lo Stato ci ha dato la facoltà di introdurre le nuove tariffe
che vi ho elencato al punto precedente dell'ordine del giorno in modo particolare la TASI, ma ci ha dato
la facoltà anche di ritoccare l'IMU. 
Per cui la scelta è stata quella di mantenere l'aliquota base, per le seconde case la tariffa passa allo 0,95
per cento, cioè per le seconde case c'è un aumento di IMU dello 0,05, è una riflessione che è stata
molto meditata, molto ponderata, perché si poteva scegliere di gravare maggiormente le seconde case,
ma già sono gravate da una imposta significativa. Si poteva anche caricare tutta la necessità di gettito
sulla prima casa, devo dire che i Consiglieri hanno riflettuto molto, hanno approfondito la questione e
la proposta mi sembra equilibrata, lo vedremo dopo con la TASI, è previsto uno 0,05 per cento in più
per le seconde case di IMU, per la prima casa come abbiamo detto non è più prevista l'IMU e restano
invariati tutti gli altri valori: terreni, fabbricati non residenziali e così via. 
Chi vuole intervenire? Tagliavini.
 
CONS. TAGLIAVINI M.
Io volevo aggiungere qualcosa, nel senso che l'IMU esiste ancora sulla prima casa, solamente per
determinate categorie di immobili, che sono immobili non di pregio, di lusso diciamo, immobili quindi
con delle caratteristiche particolari, ecco il motivo per cui noi la troviamo prevista ancora in delibera
l'IMU sulla prima casa. 
Per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato a una scelta del genere, che è un combinato poi
con la scelta che si vedrà dell'aliquota TASI, perché tutte e due devono garantire un determinato gettito,
vi è da osservare che il bilancio del Comune ha la necessità improcrastinabile di essere finanziato nel
corso dell'anno dalle entrate. Ci siamo trovati davanti a una legislazione nuova, quella che, appunto,
riguarda l'imposta nuova, la TASI, il tributo, scusate, nuovo che è la TASI, che non solo a detta nostra
ma a detta della gran parte dei Comuni aveva qualche grossa anomalia di applicazione relativamente
alle seconde case. Nel senso che i Comuni non hanno una banca dati completa che permette di
applicare questo tributo non solo ai titolari del diritto reale, quindi ai proprietari delle seconde case, ma
soprattutto agli inquilini. Infatti la TASI dal 10 al 30 per cento deve essere pagata in misura che
naturalmente viene fissata poi dall'amministrazione, deve essere pagata dagli inquilini, dagli affittuari. 
Onde per cui per uscire da questo problema e per garantire nel corso dell'anno, perché ricordiamo che
la prima rata dell'IMU deve essere pagata entro il 16 di giugno come anche la prima rata della TASI se
non ci sono delle proroghe, si è deciso per una manovra cautelativa di andare ad utilizzare quelle
imposte, quei tributi che dessero una entrata certa, per quanto riguarda i Comuni e quindi la possibilità
che questi soldi entrino nelle casse. 
L'ultima considerazione per quanto riguarda l'aliquota dell'IMU è che essendo venuta meno la
grandissima parte dell'IMU sulla prima casa, che ha lasciato scoperto circa 600.000 Euro nel bilancio
del Comune, si è parametrato il gettito del nuovo tributo TASI su questi 600.000 Euro circa e il restante
differenziale ad andare a circa 800.000 Euro, è stato coperto con questo aumento dello 0,05 per cento
dell'IMU. 
 
SINDACO
Donelli. 
 
CONS. DONELLI M.
Chiedevo per le attività produttive, l'aliquota dei capannoni quest'anno è stata ritoccata? 
 
SINDACO
Non è stata... la dott.ssa Bottoli vuole rispondere per favore?
 
Dott.ssa BOTTOLI M. - Responsabile del servizio economico - finanziario
Sì, come IMU è stata aumentata dello 0,5 per mille. 



 
CONS. DONELLI M.
Per i negozi che sono stati chiusi c'è la possibilità della riduzione di questa IMU? Perché per legge si
potrebbe ridurre fino al 50 per cento. 
 
Dott.ssa BOTTOLI M.
Il nostro regolamento non prevede...
 
CONS. DONELLI M.  
Non l'abbiamo previsto neanche quest'anno?
 
Dott.ssa BOTTOLI M.   
No.
 
CONS. DONELLI M.
Per quel che riguarda le abitazioni occupate dai figli come vengono considerate, seconde case?
 
Dott.ssa BOTTOLI M.
Il regolamento dell'IMU non è stato modificato. Per cui effettivamente non ci sono delle cose diverse
rispetto a quelle degli anni precedenti.
 
CONS. DONELLI M.
Quindi non è stato modificato nulla. 
 
SINDACO
Picelli. 
 
CONS. PICELLI F.
Volevo un chiarimento in merito al fatto che l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal
Comune, nel regolamento compresa fra il 15 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo e la restante
parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 
Quindi bisognerebbe fare un conto, volevo sapere grosso modo quanto paga in un anno un occupante e
quanto è a carico del titolare. 
Secondo, vista la selva di tutti questi provvedimenti, i titolari di seconda casa quanto pagano in più per
effetto di tutte queste aggiunte. Uno 0,5 così sulla tassa precedente, poi c'è questo 80, 70 per cento della
TASI, praticamente viene a sommarsi nel caso l'appartamento sia in affitto o sbaglio? 
 
SINDACO
No, sostanzialmente no, veramente la domanda di Picelli va già alla delibera successiva, entriamo già
nel merito della TASI, dei servizi indivisibili. 
Restando sull'IMU, resta tutto invariato, con l'eccezione delle seconde case e tutti i restanti fabbricati
che subiranno un aumento dello 0,5 per mille. 
Questo come detto prima per coprire necessariamente l'ammanco di circa 780.000 Euro derivante
dall'eliminazione dell'IMU sulle prime case, sulle case non di lusso. 
Se non ci sono altri quesiti io...
 
CONS. TAGLIAVINI M.
Volevo aggiungere una cosa, è interessante il discorso delle possibilità di introdurre degli sgravi, delle
detrazioni siano essi per attività produttive e siano essi di altra natura, legate a vincoli di parentela etc.. 
Però questo è consigliabile non dal primo anno di applicazione del tributo ma successivamente perché
dobbiamo accertare effettivamente il gettito. Questo è il primo anno, abbiamo due rate per i pagamenti
da parte dei cittadini: 16 giugno e 16 dicembre prossimi. 
Ma quest'anno si cambia tutto, cioè praticamente la TASI... cioè voglio dire è vero che sono due cose
diverse ma è altrettanto vero che concorrono tutti e due al nocciolo del gettito per i Comuni, quindi una



volta che noi abbiamo accertato il gettito della nuova tassa, che è la TASI, che quella che non sappiamo
bene ancora, saremo in grado chi ci sarà, sarà in grado di fare delle valutazioni su quali detrazioni
introdurre. 
 
SINDACO
Altri avevano chiesto di parlare?
La dott.ssa Bottoli può rispondere al consigliere Donelli. 
 
Dott.ssa BOTTOLI M.
Volevo dire che già l'anno scorso c'è stata un'altra modifica alla normativa dell'IMU e gli introiti per la
categoria D) vengono incassati direttamente dallo Stato, solo la variazione dell'aliquota viene incassata
dal Comune, quindi in questo periodo di tempo abbiamo una continua modifica della normativa che
effettivamente non ci permette di avere dei dati certi.
 
CONS. DONELLI M.
Ma avevo letto proprio l'anno scorso che c'era la possibilità di ridurre il 50 per cento l'IMU relativa a
capannoni, a negozi sfitti o chiusi. 
Questo l'avevo letto l'anno scorso, adesso non so se quest'anno è cambiato. 
 
Dott.ssa BOTTOLI M.
La categoria D) non è più nostra. Quindi noi al massimo possiamo modificare l'aliquota che va dallo
0,76 all'aliquota 0,95 per cento.
 
CONS. DONELLI M.
L'aliquota che viene aggiunta come Comune potremmo ridurla del 50 per cento, sempre relativamente
alla categoria D). 
La base siamo d'accordo che venga pagata, però per aiutare queste aziende che hanno chiuso, che
hanno i negozi sfitti che non riescono ad affittare c'è questa possibilità che alcuni Comuni stanno
applicando, come stanno applicando alcuni Comuni il fatto di diminuire l'IMU se il figlio abita nella
casa di proprietà.
 
SINDACO
Picelli. 
 
CONS. PICELLI F.
Volevo sapere l'importo che è previsto per l'abitazione principale allo 0,4 per cento? 
 
Dott.ssa BOTTOLI M.
L'introito per la prima casa allo 0,4 per cento è di 668.000 Euro. Per la categoria A1 che paga come
prima casa l'Ente incasserà circa 2.500 Euro
 
SINDACO
Ci sono altre domande? 
 
CONS. PICELLI F.
Mi perdoni, possiamo fare confusione, noi abbiamo un'aliquota base dello 0,95 per cento che è
applicato sulle seconde case e altri fabbricati. 
Sull'abitazione principale non si paga nulla? Solo la TASI? 
 
SINDACO
Lo vediamo con la prossima delibera. 
Bene, direi allora di mettere in votazione il punto 3 all'ordine del giorno. 



 
 
 
 

 

COMUNE DI SORBOLO
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU. ANNO 2014.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
della presente deliberazione.
 
lì  28-04-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOTTOLI MONICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  15  del  28 Aprile 2014
 



 
 
 
 

 

COMUNE DI SORBOLO
Provincia di Parma

 
 

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU. ANNO 2014.
 
 

**********
 
 
Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
lì  28-04-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BOTTOLI MONICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio  N.  15  del  28 Aprile 2014
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa ANGELA ZANICHELLI F.to dott.ssa CATERINA SORI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, per rimanervi 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to dott.ssa  CATERINA SORI
 

Copia conforme all’originale.
 
Addì ………………..

Il Funzionario incaricato
Paola Conti

(firma apposta digitalmente)

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
-che la presente deliberazione:
 

- è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ____________ al
____________ come prescritto dall’art. 124 - comma 1 - del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)

 
 
 

Lì, ________________
 
 

Il Segretario Generale
 

________________________
 


