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CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Deliberazione n. 29  del  30/06/2014  
 

Sessione ORDINARIA 1^ CONVOCAZIONE - Seduta Pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 21:00 nell'aula 
consiliare del Comune, a seguito di convocazione con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio 
Comunale 

All’appello risultano: 
BARBIERI DARIO Sindaco Presente 
PUSINANTI PAOLA Consigliere Presente 
RUFFONI RITA Consigliere Presente 
SABBIERI MATTEO Consigliere Presente 
SARTI ALESSANDRO Consigliere Presente 
FINESSI RAFFAELA Consigliere Assente 
ANSALONI MARIO Consigliere Presente 
MARESCOTTI BEATRICE Consigliere Presente 
MARCHETTI OMAR Consigliere Presente 
PERELLI MIRKO Consigliere Presente 
CHENDI STEFANO Consigliere Presente 
BONAZZA ANNA PAOLA Consigliere Assente 
BERTASI FEDERICA Consigliere Presente 
 
Presenti n. 11 Assenti n. 2 

Assiste il Segretario Generale ROMEO DOTT.SSA LUCIANA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBIERI DARIO Sindaco del Comune 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto 
al numero 7 dell’ordine del giorno. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) BERTASI FEDERICA 2) SARTI ALESSANDRO 3) 
SABBIERI MATTEO 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta 
municipale propria, disciplinandone gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di 
applicazione dell’’Imposta Comunale sugli immobili (ICI); 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Richiamato il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni; 
 
Tenuto conto inoltre di quanto stabilito: 
� Dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
� Dal D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge  6 giugno 2013 n. 64; 
� Dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 

85; 
� Dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 

124; 
� Dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito nella Legge n. 5 del 29 gennaio 2014 in 

Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2013; 
� Dal D.L. n. 16 del 06/03/2014 convertito in Legge 68/2014; 
 
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  
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
Visto  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 modificato dal D.L. 16/2014 per il 
quale “il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso 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 dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione  delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 
quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato D.L. n. 201, del 2011”; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 28 del 30/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile con la 
quale è stato approvato il nuovo Regolamento IMU; 
 
Richiamato il comma 707 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
che stabilisce quanto segue: 
� L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e 



A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al 
comma 10; 

� L’imposta municipale propria non si applica altresì: 
1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture  22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24 giugno 2008; 

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

4. ad 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 nonché del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e,  al personale appartenente alla carriere prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il 
moltiplicatore è pari a 75; 

 
Richiamato il comma 708 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’imposta municipale propria relativa 
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L n. 201/2011; 
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art. 53 della 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno di 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 D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il DM del 29.04.2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è ulteriormente differito al 31 
luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 



Visto il parere favorevole del Revisore del Conto conservato agli atti; 
 
Richiamati e recepiti la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri comunali che hanno 
preso parte al dibattito, riportati all’interno del verbale di deliberazione n. 24, approvato in data 
odierna; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi 
dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Perelli, Bertasi, Chendi), astenuti nessuno, 
 

D E L I B E R A 
 
- di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

� Aliquota del 5,00 per mille per le abitazioni principali e pertinenze delle stesse, classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione di €. 200,00 da applicare all’imposta 
dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (appartenente alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

� Aliquota del 9,60 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli 
indicati nel punto precedente; 

 
- di dare atto che come stabilito nel regolamento IMU sono assimilate ad abitazione principale i 
seguenti immobili: 

� 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 o concessa in comodato; 

 
- di prendere atto che le esenzioni previste per legge sono elencate all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel testo da ultimo modificato con il D.L. 6 
marzo 2014, n. 16 fra i quali sono compresi i seguenti immobili: 

� Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

� C.d. “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita; 

� Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto – legge n. 
201 del 2011; 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Perelli, Bertasi, Chendi), astenuti nessuno, 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
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Deliberazione Consiglio Comunale 
n. 29  del  30/06/2014 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA , ai sensi dell’art. 49 1° 
comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Tresigallo,  20/06/2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to ARVIERI PAOLA 

 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABI LE, ai sensi dell’art. 49 
1° comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Tresigallo,  20/06/2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to ARVIERI PAOLA 

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 F.to BARBIERI DARIO F.to ROMEO DOTT.SSA LUCIANA 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del 

T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69 per quindici giorni 

consecutivi da oggi al ______________________ e contemporanemante comunicata ai capigruppo 

consigliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267; 

 
Tresigallo, __________________ Il Funzionario Incaricato 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall'art. 134, comma 4 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 

 
 
[ ] La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio ed è divenuta 

esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 

del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 in data _____________________ 

 
 
Tresigallo, 30/06/2014    Il Segretario Comunale 
  ROMEO DOTT.SSA LUCIANA 

 
 


