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COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO 
Provincia Di Rovigo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria - seduta Pubblica in Prima convocazione 
 
Oggetto:  DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU- ANNO 2014- 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:30, nella sede Municipale di 
Castelnovo Bariano previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri,  si è convocato il 
Consiglio Comunale 
 
BIANCARDI MASSIMO P PELLICIARI STEFANO P 
MASINI FRANCESCO P LIBANORI VANNI P 
PAGANELLI ANITA P FERRARESI ANNA A 
FILIPPI DAMIANO P FERRACCIOLI MONICA P 
CUGINI MICHELE P THIAM BASSIROU P 
FRANCESCHETTI ELIO P   

   (P)resenti n.  10, (A)ssenti n.    1 
 
Assiste all’adunanza il Vice Segretario comunale DOTT. GANZAROLLI ROBERTO  
Il Signor BIANCARDI MASSIMO nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri 
FRANCESCHETTI ELIO 
LIBANORI VANNI 
FERRACCIOLI MONICA 
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno della odierna 
adunanza 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 1° comma D.Lgs. 267/2000) 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49 1° comma D,Lgs. 267/2000) 
 
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
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Il Sindaco Presidente prima di passare la parola al consigliere comunale 
PAGANELLI dice che in questo ultimo periodo sono stati introdotti alcuni nuovi 
tributi non facili da applicare per non colpire troppo le famiglie. Spiega le 
detrazioni leggendo la parte di proposta della delibera che specifica le aliquote e le 
detrazioni. Passa la parola al consigliere comunale PAGANELLI che spiga i 
presupposti dell’imposta soffermandosi sugli aspetti principali e sul parere 
favorevole del Revisore unico del conto, al quale sono stati mandati gli schemi dei 
regolamenti e le proposte di approvazione delle tariffe e delle aliquote all’ordine 
del giorno di questo Consiglio comunale, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la legge n.147 del 27/12/2013, la quale ai commi dal 639 al 731 

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

 
Tenuto conto che con la IUC, 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; 
 

• Viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli  posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e IAP; 
 

• E stata data la possibilità ai Comuni di assimilare ad abitazione principale 
una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea 
retta entro il primo e secondo grado 

o 1° grado = genitori-figli  / figli-genitori 
o 2° grado = fratello-sorella / nonni – nipoti 

 

• Non è dovuta l’IMU di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 6/12/11 n.201 e 
s.m., relativa a fabbricati rurali ad uso strumentale- comma 708 legge 
147/2013; 

 

• Abitazioni possedute da contribuenti ricoverati in case di riposo o di cura 
purché non locate; 

 
Preso atto che il gettito dell’IMU è così suddiviso: 

 

• Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota base; 

• Comune: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli 
immobili di cat.D dovuto a seguito di maggiorazione sulle aliquote; 

 
Considerato che nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale lo 

Stato dovrebbe tener conto della variazione di risorse che affluiscono al 
bilancio dei comuni anche per effetto della TASI e dell’IMU, determinate ad 
aliquota di base e “dovrebbe” in parte compensare le variazioni di risorse 
rispetto all’anno 2013; 
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Dato atto tuttavia, che, per effetto della manovra contenuta nella legge di 
stabilità 2014, le stime elaborate dall’ufficio ragioneria fanno emergere u n 
quadro di continua contrazione delle risorse disponibili, dovuti si a alla 
riduzione dei trasferimenti statali sia dal parziale recupero tributario dalla 
TASI ad aliquota base; 

 
Ritenuto con il presente provvedimento, di confermare le aliquote e le 

detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9. 
 

0,50 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi 
dell’art.2 comma 1 del regolamento (solo cat.A/1, A/8, A/9): anziani 
o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e 
comma 3 – comodato a parenti di 1° e 2° grado. 
 

0,50 

Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili  e terreni 
agricoli. 
 

10,50 

Detrazione per abitazione principale. 
 

€ 200,00 

 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto in esame; 
 
VISTO il parere favorevole n.4 del 14/7/2014 del revisore unico del conto dott. 
Martinelli Renato pervenuto al protocollo del Comune al n.4530 del 16/07/2014;  
 
Con voti favorevoli n.10 contrari n.0 astenuti n.0 espressi in modo palese per 
alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire, a decorrere dall’anno 2014, le seguenti aliquote e 
detrazioni IMU: 

 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e 
A/9. 
 

0,50 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi 
dell’art.2 comma 1 del regolamento (solo cat.A/1, A/8, A/9): 
anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non 
risulti locata e comma 3 – comodato a parenti di 1° e 2° grado. 
 

0,50 
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Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili  e terreni 
agricoli. 
 

10,50 

Detrazione per abitazione principale. 
 

€ 200,00 

 
2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52 comma 
2, del D.lgs. n.446 del 1997, in base al quale “I regolamenti sono approvati 
con deliberazione del comuni e della provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione “e, comunque entro trenta giorni 
dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 

3. Di trasmettere la presente deliberazione per via telematica mediante 
inserimento del teso nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale 
per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all’art.1, comma 3 del D.lgs. 
28/9/1998 n.360 e successive modificazioni. 

 
Con successiva, separata, unanime favorevole votazione espressa in modo palese 
con alzata di mano, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 comma 4 del D.lsg.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

Il Presidente Il Vice Segretario comunale 
F.to BIANCARDI MASSIMO F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 

 
 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
 che la presente deliberazione: 
 
� è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                                                             per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000) 
 
� è stata trasmessa al competente organo di controllo con lett. n. _______ in data _________ 
 � in quanto trattasti di materia prevista dall’art.126, D.Lgs. 267/2000; 
 � per iniziativa della Giunta Comunale (art.127, comma 3, D.Lgs. 267/2000) a richiesta dei  

signori consiglieri (art.127, commi 1 e 2 D,Lgs. 267/2000) 
 
   Il Vice Segretario comunale 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
 
 
 
il sottoscritto,  

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione: 
 
� è divenuta esecutiva il giorno __________________________ 
 
 � perché dichiarata immediatamente  eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000); 
 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs. 267/2000); 
  
 
� ha acquistato efficacia, il giorno _________________ avendo il Consiglio confermato l’atto con deliberazione n. 
___________ in data ___________ (art.126 D.Lgs.267/2000) 
 
� è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 D.Lgs.267/2000, per quindici giorni 
consecutivi dal __________________________________ ad _____________________________ 
 
Li, _________________ Il Vice Segretario comunale 
 F.to DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
 
 
Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, li ______________________   Il Vice Segretario comunale 
  DOTT. GANZAROLLI ROBERTO 
 
 
 
 


