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L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 
convocato con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SSUARDI MASSIMO

CONSIGLIERE COMUNALE SCERIALI SAMUELE

CONSIGLIERE COMUNALE SBOZZETTI MARIA CLEMENTINA

CONSIGLIERE COMUNALE SCERIALI PALMIRO FRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE SSOLATO DENIS

CONSIGLIERE COMUNALE SATTRAMINI NICOLA

CONSIGLIERE COMUNALE SCORTESI MATTIA

CONSIGLIERE COMUNALE SMARIOTTI VANESSA

CONSIGLIERE COMUNALE SPIZZETTI CLAUDIA

CONSIGLIERE COMUNALE NBALESTRERI STEFANO

CONSIGLIERE COMUNALE SBUSSETI MAURO

 10  1Totale Presenti: Totale Assenti:

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa CLAUDIA PELIZZONI che provvede 
alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il  MASSIMO SUARDI assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine 
del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 28/07/2014 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESA VISIONE: 
� dell'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

� del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta 
municipale propria; 

� dell’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; 

� dell’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e successive 
modificazioni, che dispone circa le spettanze ai Comuni del gettito dell’IMU nonché 
l’istituzione e la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale e riservando allo 
Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201 
del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

� dell’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 
0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

� dell’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 
64, che modifica l’art 13, comma 13bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui: 
«A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 
comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla 
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al 
primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 28/07/2014 

 

 
RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 11 in data 12/04/2013, con cui 
sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'annualità 2013; 
 
DATO ATTO CHE: 

• l’istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U. 
(comma 703 della Legge  27/12/2013 n. 147); 

• l’aliquota massima complessiva di IMU e TASI non può superare i limiti prefissati 
per la sola IMU del 1,06% di aliquota base e delle altre aliquote minori (comma 
640 e 677  della Legge  27/12/2013 n. 147); 

• a partire dal comma 703 e fino al comma 730 della Legge 27 dicembre 2013 n. 
147 (legge di stabilità 2014) vengono introdotte modificazioni ed integrazioni al 
D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011 che 
introducevo in fase sperimentale  l’Imposta Municipale Propria; 

• l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 

• l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, consente ai Comuni, ai fini di 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria 
competenza entro il 30 settembre di ogni esercizio finanziario (termine per la 
verifica degli equilibri di bilancio); 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 15 in data odierna, 28/07/2014, con la 
quale veniva approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.); 
 
RITENUTO di non apportare modifiche rispetto all’anno 2013 alle aliquote da applicare 
in questo Comune per l’anno 2014 relativamente all’Imposta Municipale Propria (IMU) e 
di applicare pertanto le aliquote previste dai commi 6, 7, 8 del citato art. 13 del D.L. 
201/201: 

→ aliquota di base 0,76 per cento su tutti gli immobili; 

→ aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale di categoria catastale 
A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze,  con la detrazione di € 200,00 del comma 10 
dell’art. 13; 

→ aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 
9,comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;  

 
PRESO ATTO che con D.M. 13/02/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30/04/2014 e 
che con nuovo D.M. 29/04/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/07/2014, pertanto 
risulta automaticamente  autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, 3° 
comma, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge da n. 10 Consiglieri presenti e 
votanti;  
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DELIBERA 

 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta municipale 
propria come sotto riportate: 
 

→ aliquota di base 0,76 per cento su tutti gli immobili; 

→ aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale di categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze,  con la detrazione di € 200,00 del 
comma 10 dell’art. 13; 

→ aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui 
all'art. 9,comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;  

 
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione e con voti unanimi e favorevoli, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 

 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Suardi Massimo

IL SINDACO

Addì, 30/07/2014

A norma dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000 il presente verbale di deliberazione 
viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30/07/2014 al 
14/08/2014.

PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

SI ATTESTA CHE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 28/07/2014:

per il decorso di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Lì, 28/07/2014

Visti gli art. 126, 127, 134 del D.Lgs. n. 267/2000:

F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

La presente copia, composta da nr. .................. fogli, è conforme all'originale depositato 
presso l'ufficio Segreteria.

Dott.ssa Pelizzoni Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Delibera nr.  16 Data Delibera  28/07/2014

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

25/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Massimo Suardi

Data

PROPOSTA N. 25 SEDUTA DEL 28/07/2014


