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  COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
              Provincia di Piacenza

COPIA

Deliberazione N. 20
del 18/07/2014

________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: CONFERMA  ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì  diciotto del mese di  Luglio alle ore  20:30  nella sala adunanze, previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta Pubblica 
Ordinaria i Consiglieri Comunali che all'appello risultano:

Nome Carica politica Presente Assente

SFRISO MICHELE Sindaco X  

AFFATICATI MARTINA Consigliere Anziano X  

AIMI PIETRO Consigliere X  

IACOVINO SAVERIO Consigliere X  

SCARAVELLA ENRICO Consigliere X  

VILLANI LORELLA Consigliere X  

VOLPARI PAOLO Consigliere  X

QUINTAVALLA PAOLO Consigliere X  

PAPA GIUSEPPE Consigliere  X

GRAVAGHI GIULIO Consigliere X  

FRITTOLI DEBORAH Consigliere X  
n. 9 n. 2

             

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa  CAVALLI ENRICA.
Il Sig. SFRISO MICHELE , nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 
nell'odierna adunanza.
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ENTRA IL CONSIGLIERE GRAVAGHI GIUGLIO: PRESENTI N. 9 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 151 del D.L.vo N. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio per 
l'esercizio successivo;

PRESO ATTO 
- del Decreto Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013 “Differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali”  (GU Serie Generale n.302 del 27-12- 2013) , che 
testualmente recita: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli 

enti locali e' differito al 28 febbraio 2014.”;
- del Decreto Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014 che differisce ulteriormente al 30 aprile 2014 il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione;
- del Decreto Ministero dell'Interno 29 aprile 2014 che differisce ulteriormente al 31 luglio 2014 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto 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 e in caso di mancata adozione della 
delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006) 
in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio. 

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, come successivamente modificato dal D.L. n.  
16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012, che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale 
propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 
prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni; 

Vista la modifica introdotta dalla Legge di stabilità del 24.12.2012 n. 228, che ha soppresso la riserva dello 
stato sull'imposta, e il successivo D.L.53/2013, che ha  sospeso fino al 16.09.2013 il versamento dell'IMU per i 
terreni e le abitazioni principale;

Vista la modifica introdotta dalla legge del 29 gennaio 2014 n. 5, intitolato “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti  l'IMU, 
l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia” che esenta dal pagamento dell'IMU le abitazioni 
principali ad esclusione di quelle censite nelle cdategorie A/1, A/8 e A/9

Considerato che  l'art .13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 
504/92, istitutivo dell'ICI;

- la base imponibile è costituta dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3, 5 e 6 del D.Lgs. 
504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle 
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d' imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 
comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 0/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
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d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1°gennaio 2013;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito 
dominicale ed un moltiplicatore del 135, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 75;

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 0,4 per cento, per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,20 punti 
percentuali, nella misura dello 0,76 per cento per l'aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione 
fino a 0,30 punti percentuali e nella misura del 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con 
possibilità di sola diminuzione fino a 0,10 per cento;

Considerato che è seguito della modifica normativa introdotta dalla Legge di stabilità del 24.12.2012 n. 228, 
che ha soppresso la riserva dello stato sull'imposta, la stessa per il 2013 va versata per intero al comune per gli 
immobili rientranti nella fattispecie della c.d. “seconde case” mentre l'imposta, calcolata sull'aliquota standard 
(0,76%), sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, deve essere interamente riservata e versata 
allo stato; e che il Decreto Legge 53/2013, ha  sospeso fino al 16.09.2013 il versamento dell'IMU per i terreni 
agricoli e per le abitazioni principali;

Visto altresì l'art. 16 c.6 del D.L. 95/2012 che prevede, per l'anno 2013 e successivi, un'ulteriore riduzione del 
fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 2.250 milioni di euro ;

Vista la Legge 64/2013 (di conversione del D.L. 35/2013) che ha modificato i meccanismi di funzionamento del 
Fondo di Solidarietà Comunale, che dal 2013 sostituisce il Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

Visto  l'art. 1 c. 380 della L. 228/2012 che istituisce il nuovo Fondo di Solidarietà Comunale , alimentato con 
una quota del gettito dell'IMU di spettanza comunale da definire con DPCM. 

Visto il  DL 66/2014 (spending review 2014) che ha stabilito un nuovo taglio aggiuntivo per 360 mln, oltre 
alla riduzione di 30 mln per l'emergenza immigrazione (legge di stabilità co.203) e di 60 mln per le unioni e 
le fusioni (legge di stabilità co.730) ,inoltre il DL 16/2014 art. 9 che riformula il taglio per “costi della 
politica” per tutti i comuni.

Considerato che al momento,  la stima di gettito I.M.U. per l'anno 2014, effettuata dall'ufficio tributi del 
Comune, in base ai dati relativi all'anno 2013 , è pari ad  1.645.000,00.

Rilevato ai fini del pareggio economico del bilancio: la stima presunta delle entrate,  la consistente riduzione 
del fondo di cui al punto precedente, oltre al nuovo meccanismo di funzionamento del Fondo di Solidarietà 
Comunale e la quantificazione delle spese correnti; 

Ritenuto, nelle more delle modifiche normative inerenti la riforma della tassazione sugli immobili ,di proporre  
al Consiglio Comunale la conferma delle seguenti aliquote:

• 0,46 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle unita' immobiliari 
censite in categoria A/01, A/08 e A/09;

• 0,46 per cento per unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

• 0,46 per cento per alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
• 0,46 per cento per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e 

disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

• 0,46 per cento per gli immobili posseduti ed utilizzati con modalità commerciali per lo svolgimento di 
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attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 
nonché della attivita' di cui all'art 16, lett a) della legge 20.05.1985 n. 222.

• 0,95 per cento per tutti gli altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili;

• 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, sulla proposta della presente deliberazione, espresso dal Revisore dei conti  ;

Con voti favorevoli n.8, voti contrari n. 0  ed astenuti n. 1 (Quintavalla Paolo: lista Nuova Civitas Monticelli)  

tutti espressi nei modi previsti dal vigente statuto comunale - su n. 9 consiglieri presenti di cui n.  8 votanti 

DELIBERA

1) di proporre al Consiglio Comunale, per le motivazioni sopra esposte, la conferma delle seguenti 

aliquote IMU per l'anno 2014:

• 0,46 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle unita' immobiliari 

censite in categoria A/01, A/08 e A/09 ;

• 0,46 per cento per unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

• 0,46 per cento per alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
• 0,46 per cento per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e 

disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

• 0,46 per cento per gli immobili posseduti ed utilizzati con modalità commerciali per lo svolgimento di 
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 
nonché della attivita' di cui all'art 16, lett a) della legge 20.05.1985 n. 222.

• 0,95 per cento per tutti gli altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili;

• 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

1) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze;

2) di dare atto che l'aliquota del 0,46 per cento e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano al 
soggetto assegnatario della casa coniugale in virtù della modifica introdotta dalla Legge n. 
44/2012: " A i so l i  f in i  d e ll 'a p p lic a z io n e  d e ll ' im p o st a  m u n ic ip a le  p ro p r ia  d i  cu i  a l l 'a rt ico lo  8  d e l 
d ecreto  le g is la t iv o  1 4  m a rz o  2 0 1 1 ,  n .  2 3 ,  e  su cce ss iv e  m o d if ica z io n i,  n o n ch e ' a l l 'a rt ico lo  1 3  
d e l  d e cre to - leg g e  6  d ice m b re  2 0 1 1 , n .  2 0 1 ,  co n v e rt ito ,  co n  m o d if ic a z io n i ,  d a lla  leg g e  2 2  
d ice m b re  2 0 1 1 , n .  2 1 4 ,  e  su c cess iv e  m o d if ic a z io n i ,  l 'a sseg n a z io n e  d e lla  c a sa  co n iu g a le  a l  
c o n iu g e , d isp o st a  a  se g u ito  d i  p ro v v e d im en t o  d i  sep a ra z io n e  leg a le ,  a n n u l la m en t o , 
sc io g l im e n to  o  cessa z io n e  d eg l i  e ffe tt i  c iv i l i  d e l  m a t rim o n io , s i  in t en d e  in  o g n i  ca so  
effett u a t a  a  t i to lo  d i  d ir i t to  d i  a b ita z io n e". 

3) di dare atto che, la deliberazione del Consiglio Comunale di conferma delle aliquote I.M.U., 
verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all'art. 52 comma 2 del Dlgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.
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Dopo di che,

con separata unanime votazione espressa nei modi previsti dal vigente Statuto Comunale 

(consiglieri presenti   e votanti n.   9)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti co. 4 art. 134 D.Lgs 

267/2000.
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PARERI dei responsabili dei servizi : art.49 co. 1 di regolarità tecnica e art. 147-bis  Controllo di 
regolarità amm inistrativa e contabile   del Testo Unico   D.lgs 267/2000

REGOLARITA' TECNICA  la  sottoscritta  RAGGI ADRIANA, responsabile servizio     esaminata la proposta di 
deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto:

CONFERMA  ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2014

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA 

IL RESPONSABILE SERVIZIO

f.to  RAGGI ADRIANA

                      

REGOLARITA' CONTABILE  La sottoscritta RAGGI ADRIANA,   Responsabile Servizio Finanziario - esaminata la 
proposta di deliberazione  avente per oggetto:

CONFERMA  ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2014

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA 

                                                       IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO
                                               

f.to  rag. RAGGI ADRIANA

                           



Atto di Consiglio   Pag. 7

COPIA Deliberazione  Consiglio   Com unale   N . 20        del 18/07/2014

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE

                             F.to  SFRISO MICHELE                                             F.to   Dott.ssa  CAVALLI ENRICA  

........................................

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

pubblicato  all'Albo Pretorio on-line del sito informatico istituzionale  dell'Ente  www.comune.monticelli.pc.it  ai sensi 

dell'art. 32 L. 18.06.2009 N. 69  per 15 giorni consecutivi dal        23/07/2014                                al           
07/08/2014                           su conforme dichiarazione dell'operatore addetto  ai sensi delle procedure approvate con 

atto G.C. 113/2010 .  

Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. ssa CAVALLI ENRICA

------------- 
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO

Monticelli d'Ongina lì   23/07/2014...............           

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sonia Massari  

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' :
comunicazione CORECO di Bologna prot. n. 2001/11311 del 12.11.2001 relativa al   superamento dei “controlli 
necessari e preventivi di legittimità” in seguito all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 che contempla 
l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

p ATTO ESECUTIVO  DAL ...................................................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, co.3 , D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

[X] dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 co. 4 D.Lgs. 18.08.20002 n. 267;
p decorsi 10 giorni dalla compiuta pubblicazione all'Albo ai sensi art. 134 co. 4 D.Lgs. 18.08.20002 n. 267.

Lì ....................................
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                       dott.ssa  CAVALLI ENRICA


