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DELIBERAZIONE N. 12 del 13.06.2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU           
 
 

             L’anno duemilaquattordici addi tredici del mese di giugno alle ore 10.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 

 
                                                                          

FACHERIS VIRNA SINDACO Presente 
GIUPPONI BARBARA VICESINDACO Presente 
REGUZZI LUCIA CONSIGLIERE Presente 
GHERARDI ELENA CONSIGLIERE Presente 
SERRATI CORRADO CONSIGLIERE Assente 
CALEGARI PAOLO ERNESTO CONSIGLIERE Assente 
GOZZI GEMMA CONSIGLIERE Presente 
MANZONI SILVIO  CONSIGLIERE Assente 
VEZZOLI ATTILIO CONSIGLIERE Assente 
CARLETTI ALDO CONSIGLIERE Assente 
   

 
 
Totale presenti   5  

      Totale assenti    5 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. VALLI DOTT. STEFANO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FACHERIS VIRNA - Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
 
 
 

 
 



 

 

Deliberazione CC n. 12 del 13.06.2014 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
> l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata 
anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti 
normativi; 
> l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
> l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
> l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 
2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di 
quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
> l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU 
per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993. 
> l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito 
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, 
> l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene 
trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24; 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 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. 
 
Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le modifiche 
apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge un gettito complessivo pari ad euro 
53.000,00  al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 10 in data odierna; 
 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale, dei tagli al 
Fondo di Solidarietà Comunale, e all’ azzeramento della TASI il Comune ha la necessità di adeguare le 
aliquote IMU; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere 
soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

* Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011,  

0,4 per cento 

* Aliquota per abitazioni non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito a parenti in linea 
retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale 

0,5 per cento 

 

* Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 

0,93 per cento 

 
 
 
 



 

 

Deliberazione CC n. 12 del 13.06.2014 
 

Visto il D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014; 
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
 

* Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, (conferma aliquota precedentemente 
determinata) 

0,4 per cento 

  

* Aliquota per abitazioni non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito a parenti in linea 
retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale 

0,5 per cento 

 

* Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 

0,93 per cento 

 
 
2) di stabilire le seguenti modalità di comunicazione per le fattispecie imponibili assoggettate ad aliquota 
ridotta: 
> condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati d'uso gratuito a parenti è la 
presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario di un'apposita comunicazione 
attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di parentela entro il 31/12 dell'anno di riferimento e l’ 
utilizzo dell’ alloggio in qualità di abitazione principale. Qualora venga meno il requisito per usufruire 
dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione; 

3) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014 e seguenti, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di 
edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00 

4) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 
del 2006, dal 1° gennaio 2014; 
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 
15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 

    PARERI  AI SENSI DELL’ART.49 DEL D. LGS. N.267/2000 

PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA  

Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai  sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere 
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 
 
13.06.2014                Il segretario comunale  
                                                                                F.to Valli dott. Stefano 
  



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE  

Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai  sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere 
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 
 
13.06.2014      Il segretario comunale  
                                                                                 F.to Valli dott. Stefano 
 

 
 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to FACHERIS VIRNA F.to VALLI DOTT. STEFANO 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’incaricato,  che copia del 
presente verbale è stata  pubblicata il giorno 15/07/2014    all’Albo Pretorio del Comune ove  rimarrà affissa 
per 15  giorni consecutivi. 
 
         Il Segretario Comunale 
         F.to Valli dott. Stefano 
  
_______________________________________________________________________________________  
  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si attesta  che della presente delibera, contestualmente all'affissione, viene data comunicazione  ai 
Capigruppo consiliari  ai sensi dell’art 125  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
         Il Segretario Comunale 
         F.to Valli dott. Stefano 
 
_______________________________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

  Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente seguibile,  è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
quarto comma, del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
Valnegra,                     Il Segretario Comunale 
         F.to Valli dott. Stefano 
 
 


