
 
 

 

 
 

Comune di Torre Boldone 
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17 

 
Data 

 
05-07-2014 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – Seduta Pubblica 

 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2014 
 
 
          Copia 
  
 
  L’anno  duemilaquattordici addì  cinque del mese di luglio alle ore 12:30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 
 
 
Cognome e Nome                                                  Presente  
SESSA CLAUDIO Sindaco Presente 
FARNEDI SIMONETTA Consigliere Presente 
GHERARDI NICOLA Consigliere Assente 
MACARIO LUCA Consigliere Presente 
FONTANA CATERINA Consigliere Assente 
CANOVA CARMELA Consigliere Presente 
BONAITA NATALE Consigliere Presente 
BONAITI VANESSA Consigliere Presente 
SANTINELLI MATTEO Consigliere Presente 
SPREAFICO GUIDO Consigliere Presente 
LORENZI NADIA Consigliere Presente 
RAMPOLLA GIUSEPPE Consigliere Assente 
RONZONI ALBERTO Consigliere Presente 
TOTALE PRESENTI      10 
TOTALE ASSENTI        3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra ELENA Dott.ssa RUFFINI la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Il presidente Sig. SESSA CLAUDIO  nella sua qualità di Sindaco dichiara  aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



 
Il Consiglio Comunale 

 
E’ presente e partecipa alla seduta l’Assessore esterno Gianangelo Cividini 
 
Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 

2011, n. 214, 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; 

  
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 05.07.2014 esecutiva ai sensi di legge; 
 
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e 

n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

 
Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 
Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014 viene 

definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (assegnate ai soci 
delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze 
armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi 
indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 
 

Ricordato che il comma 380 dell’articolo 1 della l. 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata 
nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva 
statale prevista dall’art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011 (gettito corrispondente all’aliquota dello 
0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall’abitazione principale) ed aveva contestualmente 
stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all’Erario il gettito del 
tributo corrispondente all’aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria “D” e al 
Comune tutta la restante parte del gettito d’imposta; 

 
Considerato che sempre l’articolo 1, comma 380, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge 

di stabilità 2013), nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 
dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte 
del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 
 

Visto l’art. 53, comma 16, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 



mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”; 
 

Visto il Dm Interno 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
 

Visti altresì: 
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che 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 D.L. n.201/2011, che 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 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
-l’art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 
2013, n. 124 che: 
- modifica la disciplina dell’IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa 
assegnate ai soci, equiparandole ex lege all’abitazione principale; 
- equipara, a decorrere dal 2014, all’abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei 
familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero 
mercato; 
- consente di considerare abitazione principale l’unico immobile – purché non locato – appartenente 
a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera 
prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora 
abituale previsti in via generale dalla normativa vigente. 
-l’art. 1 comma 708 della legge n. 147/2013 in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, non e' 
dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 
relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011; 
 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 

Ricordato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, che introduce una clausola di 
salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI 
non può superare l’aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie; 
 

Sentiti gli interventi dei sigg.ri: 
Sindaco: concede la parola all'assessore Farnedi. 
Assessore Farnedi: dà lettura della proposta delle aliquote IMU così come segue: 

1) aliquota del 4 per mille per : 
-  abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 -A/9 e relative 
pertinenze, riconosciute tali nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2-C/6 
eC/7; 
-  alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case 

popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica 
2) aliquota del 7,6 per mille per : 



- abitazioni concesse in locazione a persone fisiche che dimorano e risiedono 
anagraficamente nell’alloggio alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art. 2 
comma 3 della legge n. 431/1998 e relative pertinenze 

- abitazioni di categoria A (escluse A/1, A/8 e A/9) comprese le pertinenze, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale 

- immobili cat. C1 
3) aliquota del 9,5 per mille per: 
- fabbricati produttivi cat. D di cui aliquota 0,76 per mille riservata allo Stato e aliquota 1,9 

per mille riservata al Comune di Torre Boldone 
4) aliquota del 10,5 per mille per: 
- aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti. 
Di subordinare l’utilizzo dell’aliquota agevolata di cui sopra alla presentazione di apposita 
comunicazione da presentare entro il termine di versamento del saldo dell’anno di imposta per 
il quale si chiede l’applicazione dell’agevolazione (sugli appositi modelli che verranno messi a 
disposizione). Tale comunicazione, se non revocata, produce effetti anche per gli anni 
successivi. 
Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze si 
detraggono 200 euro rapportati al periodo dell’anno. 
 
Rispetto alla precedente IMU l'unica differenza è per l'ultima aliquota che è passata dal 9.5 al 
10.5 per mille. 

Consigliere Ronzoni: per le aliquote il nostro gruppo propone di inserire una maggiorazione 
del due per mille  prevista dall' art.  2 comma 4 della legge 431/1998 per gli alloggi sfitti da 
almeno due anni, misura che si ritiene importante al fine di  incentivare la  messa sul mercato 
delle locazioni degli alloggi vuoti. Se il proprietario che tiene l'alloggio vuoto per più di due 
anni viene penalizzato dal punto di vista fiscale forse è probabile che lo metta sul mercato della 
locazione.  
Nel punto due del deliberato al secondo gruppo, dopo - abitazioni di categoria A (escluse A/1, 
A/ 8 e A/9) comprese le pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale -  credo sia 
necessario  fare un'aggiunta del seguente tenore: "  per la quota eccedente il valore di euro 500 
di  rendita catastale”. Diversamente il 7,6 per mille lo applico a tutto l'intero immobile a 
prescindere dalla rendita. L'aliquota deve, recependo il regolamento all'art. 10, specificare 
meglio per non creare incertezza.   Al punto 3 bisogna correggere 7,6 anziché 0.76 come scritto 
nella delibera. 

Consigliere Spreafico: si può considerare di estendere l'applicazione del 9,5 per mille anche 
per i fabbricati produttivi C2 e C3 anziché l'aliquota del 10,5 per mille dato che sono di solito 
strumentali alle attività ed in modo da avere la stessa cautela applicata alle categoria D? Chiedo 
inoltre se i rurali strumentali  rientrano nell'aliquota del 5 per mille. 
 Assessore Farnedi: i rurali strumentali sono esenti per legge. 

Sindaco: sulla richiesta del consigliere Spreafico in merito alle categorie C2/C3 bisognava 
avere tale proposta in anticipo per sapere quante unità e quanti  sono gli eventuali introiti. 
Siamo d'accordo sull'aggiunta proposta dal consigliere Ronzoni al punto due del deliberato per 
maggiore chiarezza. 
Sulla proposta di Ronzoni per la penalizzazione del 2 per mille relativa agli alloggi sfitti, devo 
chiedere al gruppo di maggioranza, personalmente ho seri dubbi non sulla correttezza del 
ragionamento, ma perché in pratica molta gente non affitta non per discorsi speculativi ma 
semplicemente perché sempre più succedono casi di proprietari che hanno affittato e si trovano 
in  guai grossi a causa degli inquilini che non pagano l'affitto, che non pagano le spese 
condominiali, e perché occorrono anni per avere l'alloggio libero. Non ritengo giusto 
penalizzare ulteriormente il proprietario. 



Chiedo la sospensione della seduta per cinque minuti per decidere in merito.     
 

Preso atto che la seduta viene sospesa per cinque minuti e successivamente riprende. 
 

Sindaco: il gruppo di maggioranza condivide la mia posizione e quindi  non si accetta la 
proposta del consigliere Ronzoni di creare una nuova aliquota del 2 per mille per gli alloggi 
sfitti. 

Assessore Farnedi: in merito all'applicazione dell'aliquota del 9,5 per i fabbricati  C2/C3 
dato che non riusciamo a quantificare le unità in questo momento e le relative entrate, non 
possiamo adesso accettare la richiesta, bisognava fare una proposta e una proiezione con dati 
certi.  
Invito, in questi casi, i consiglieri a contattare il responsabile  dell'ufficio e presentare a tempo 
debito le nuove proposte. Posso anche condividere la proposta ma non sapendo il risultato in 
termini di entrate non posso proporre l'approvazione. 
 

Sentito il Sindaco che propone l’approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 
2014 come indicate dall’assessore Farnedi con aggiunta al punto n. 2  - abitazioni di categoria A 
(escluse A/1, A/ 8 e A/9) comprese le pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale -  della 
frase: “  per la quota eccedente il valore di euro 500 di  rendita catastale”. 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267; 
 

Acquisito, altresì, il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente 
atto alle normative vigenti; 

 
Con n. 7 VOTI FAVOREVOLI e n. 3 VOTI CONTRARI (Cons iglieri Spreafico, 

Lorenzi e Ronzoni) espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 
2014, come segue: 
 

aliquota del 4 per mille per : 
-  abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 -A/9 e relative 
pertinenze, riconosciute tali nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria C/2-C/6 
eC/7; 
-  alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case 

popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica 
 
aliquota del 7,6 per mille per : 
- abitazioni concesse in locazione a persone fisiche che dimorano e risiedono 

anagraficamente nell’alloggio alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art. 2 
comma 3 della legge n. 431/1998 e relative pertinenze 

-   abitazioni di categoria A (escluse A/1, A/8 e A/9) comprese le pertinenze, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale per la quota eccedente il valore di euro 500 di  rendita catastale”. 
- immobili cat. C1 
 
 



 
aliquota del 9,5 per mille per: 
- fabbricati produttivi cat. D di cui aliquota 7,6 per mille riservata allo Stato e aliquota 1,9 

per mille riservata al Comune di Torre Boldone 
 
aliquota del 10,5 per mille per: 
- aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti. 
 

2. Di subordinare l’utilizzo dell’aliquota agevolata di cui sopra alla presentazione di apposita 
comunicazione da presentare entro il termine di versamento del saldo dell’anno di imposta per il 
quale si chiede l’applicazione dell’agevolazione (sugli appositi modelli che verranno messi a 
disposizione). Tale comunicazione, se non revocata, produce effetti anche per gli anni successivi. 
 
3. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze si 
detraggono 200 euro rapportati al periodo dell’anno. 
 

  
 
Con n. 7 VOTI FAVOREVOLI e n. 3 VOTI CONTRARI (Cons iglieri Spreafico, 

Lorenzi e Ronzoni) espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti il presente 
atto viene dichiarato, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 

 
 

PARERI 
 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 
(F.to Dott.ssa Renza Pulcini) 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il suesteso atto, certifica che il medesimo risulta assunto 
in conformità alle normative vigenti, allo statuto ed ai Regolamenti attinenti la materia. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to Dott.ssa Elena Ruffini) 



 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SESSA CLAUDIO F.to ELENA Dott.ssa RUFFINI 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente 
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal                         e vi rimarrà quindici giorni consecutivi, 
come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
 
Addì,            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   ELENA Dott.ssa RUFFINI 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del 
comma 3 dell’art. 134 del d. Lgs. 267/2000. 
 
Addì,            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 F.to  ELENA Dott.ssa RUFFINI 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del d. Lgs. 267/2000. 
 
Addì,            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                ELENA Dott.ssa RUFFINI 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Addì,                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


