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        ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  60   Del  22-07-2014 
 

Oggetto: MODIFICAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
ANNO 2014 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 21:00, nella sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale, 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
COPELLI SERGIO P BERNARDI FABRIZIO P 
TRIOLI GIANNI P BULFARI MARIO P 
PARABOSCHI MASSIMO P REBOLI PIERA P 
MARENGHI IVONNE P CHIESA ALESSANDRO P 
RATTI FEDERICO P PERONI FRANCESCO P 
LUCINI FABRIZIO P CALLEGARI FABIO P 
SPELTA ANTONIETTA P   
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 
Assiste il Segretario Comunale MEZZADRI ELENA 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  COPELLI 
SERGIO nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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VISTI: 
� gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni ed 

integrazioni) con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale 
propria a decorrere dall’anno 2014; 

� il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 (e successive modificazioni ed integrazioni), 
relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, a cui la 
normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni 
normative; 

� l’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 
(e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in 
via sperimentale, l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere 
dall’anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 
2011, n.23, in quanto compatibili ed alle disposizioni del medesimo articolo 13 
del D.L.201/2011; 

� il comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)  
che sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 e riserva allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D; 

 
CONSIDERATO CHE: 

� l’aliquota di base dell’imposta – pari allo 0,76 per cento – prevista dall’art. 13, 
comma 6 del D.L. 201/2011 (e successive modifiche ed integrazioni) può 
essere modificata dai Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – in 
aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali con l’esclusione dei soli 
fabbricati di cat. D per i quali l’aliquota può essere variata solo in aumento; 

� ai sensi dell’art.13, comma 7, del D.L. 201/2011 (e successive modificazioni ed 
integrazioni), l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L’abitazione 
principale è quella definita dall’art. 13, comma 2, secondo periodo, del D.L. 
201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 30 aprile c.a. c.a. con la quale sono 
state approvate le aliquote dell’Imposta di cui trattasi per l’anno corrente; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione consigliare n. 31 del 30 aprile c.a. con la quale 
sono state approvate le aliquota del tributo sui servizi indivisibili per l’anno in corso; 
 
DATO ATTO che da pochi giorni sono state determinate le risorse spettanti ai 
Comuni per l’anno corrente; 
 
PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno ha determinato la seguente situazione 
riguardante il Comune di Ponte dell’Olio: 

A) DEFINIZIONE DELLE 
RISORSE DI RIFERIMENTO 

C) RIPARTO FONDO 
SOLIDARIETA' 2014 

D) REGOLAZIONE 
RAPPORTI FINANZIARI 

SUL FONDO DI 
SOLIDARIETA' 2014 

A1) Fondo 288.481,92 

  

  

  

D1) Fondo 219.994,37 
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Solidarità comunale 
2013 risultante dopo 
verifica IMU dati in 
Allegato al D.M. del 
24/06/2014 

Solidarietà 
Comunale 
2014 

A2) variazione per 
diverso criterio 
riparto costi politica 
di ci art.9 D.L. 
16/2014 -10.134,78 

D2) Totale 
acconti 
percepiti (a 
detrarre) 55.383,34 

A3) Gettito IMU 
2013 al netto della 
quota di 
alimentazione 
risultante dalla 
verifica IMU definita 
da D.M. 24/06/2014 1.061.784,73 

D3) Importo 
spettante a 
saldo 

164.611,03 

A4) Riduzione di 90 
mln di cui art.1 
cc.203 e 730 
L.147/2013 -6.851,04 

A5) Detrazione della 
quota incrementale 
della spending 
review 2014 
(differenza tra D.M. 
Interno del 2014 e 
D.M. 24/09/2013) -12.937,02 

A6) Rettifica della 
detrazione 
incrementale di cui 
al punto A5) definita 
in art. 1, comma 1, 
lettera b del DPCM -180,15 

A7) TOTALE 
DELLE RISORSE 
DI RIFERIMENTO 
(somma algebrica 
da A1) ad A6) ) 1.320.163,67 

C1) TOTALE DELLE 
RISORSE DI 
RIFERIMENTO 

1.320.163,67 

  

C2) Gettito TASI 
2014 stimato ad 
aliquota base (dati 
DF al 16.06.2014) -340.820,11 

C3) GETTITO IMU 
NETTO 2014 stimato 
ad aliquota base (dati 
DF al 16.06.2014) -788.239,90 

B) ALIMENTAZIONE FONDO DI 
SOLIDARIETA' COMUNALE 

2014 
C4) IMU IMMOBILI 
COMUNALI dati in 
elenco A del 
comunicato Ministero 
interno del 
29/10/2013  28.890,71 

B1) Quota (38,22% 
) del gettito IMU 
2014 stimato da -487.553,20 

C5) FONDO 
SOLIDARIETA' 
COMUNALE 2014 219.994,37 
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trattenere per 
alimentare il F.S.C. 
2014, art. 4 c. 3, 
DPCM 

(somma algebrica 
da C1) a C4) ) 

  

    

Nota:  
Saldo algebrico: C2) Tasi 2014 + 
C3) IMU NETTA 2014 + C4) IMU 
IMMOBILI COMUNALI se minore 
di C1) Risorse di riferimento: 
Assegnazione F.S.C. 2014 
Saldo algebrico: C2) Tasi 2014 + 
C3) IMU NETTA 2014 + C4) IMU 
IMMOBILI COMUNALI se 
maggiore di C1) Risorse di 
riferimento: Restituzione  

    

 
 
DATO ATTO che – sulla base della determinazione sopra riportata – l’importo IMU 
trattenuto ad alimentazione del Fondo di solidarietà comunale risulta incrementato 
rispetto a quanto stimato in sede di stesura del bilancio di previsione 2014(€ 
469.061,37);  
 
DATO ATTO inoltre che la situazione di bilancio rilevata, evidenzia maggiori spese e 
minori entrate che compromettono il complessivo equilibrio finanziario; 
 
RILEVATO che, dopo un’attenta valutazione ed analisi delle singole componenti 
finanziarie, non è emersa alcuna possibilità di ripianare la situazione in assenza di un 
incremento tariffario; 
 
RITENUTA l’opportunità di operare esclusivamente in materia di aliquote dell’imposta 
municipale propria che costituisce l’entrata tributaria la cui determinazione è 
effettuata su base certa; 
 
VISTI gli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri 
regolamentari del Comune, nonché, in particolare per la potestà regolamentare in 
materia di IMU, gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 (e successive 
modificazioni ed integrazioni)  e art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007)” la quale ha previsto 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 1° gennaio dell’anno di riferimen to. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 è 
stato differito al 31 luglio c.a. con Decreto del Ministero dell’Interno in data 29 aprile 
c.a. 
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VISTA la risoluzione n. 1/DF in data 2 maggio 2011 del Ministero dell’Economia e 
delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione Federalismo fiscale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (verbale 89 - 
prot.6240/2014) ; 
 
VISTO il parere tecnico e contabile favorevole espresso – ai sensi del D.Lgs. 
267/2000 – dal Responsabile Servizi Finanziari; 
 
VISTO l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato: 
Presenti  n. 13 
Favorevoli n. 09 
Contrari  n. 04 (Reboli – Chiesa – Peroni – Callegari) 
 

D E L I B E R A  
 

1. di approvare -  per l’anno corrente -  le seguenti aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria: 

 
   

TIPOLOGIA ALIQUOTA  
Abitazione principale (cat. A/1 – 
A/8 – A/9)  e relative pertinenze  

5 per mille 

Tutte le tipologie di abitazioni non 
rientranti nel concetto di 
abitazione principale e relative 
pertinenze 

9,8 per mille 

Immobili di cat. A non rientranti 
nel concetto di abitazione 
principale e relative pertinenze 
concesse in comodato gratuito a 
parenti in linea retta fino al 
secondo grado purchè in 
presenza di contratto registrato 

9 per mille 

Attività commerciali e  di 
somministrazione rientranti nella 
categoria C/1 

8 per mille 

Immobili  classificati in categoria 
catastale D 

8 per mille  

Tutte le altre tipologie non 
rientranti in quelle precedenti – 
Aliquota ordinaria  

9 per mille 

 
 

2. di dare atto che, per l’effetto, risulta modificata la propria deliberazione n. 
29/2014. 
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CON separata votazione che ha dato il seguente risultato: 
Presenti  n. 13 
Favorevoli n. 09 
Contrari  n. 04 (Reboli – Chiesa – Peroni – Callegari) 
 
 

DELIBERA 
 

3. di dichiarare – ai sensi della vigente normativa in materia – immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento. 

 
 



7 

Letto, confermato e sottoscritto  
IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
COPELLI SERGIO     MEZZADRI ELENA 
 
___________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione: 
 
[ ] Viene oggi pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 
[ ] è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. – 
D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Addì_____________                                            Certifica: Il Segretario Comunale  

          MEZZADRI ELENA 
 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di Legge:  
 
 
[ ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4° del T.U. – D.Lgs.vo 18 agosto 
2000 n. 267) 
 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del T.U. – D.Lgs.vo 
18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Addì _____________________   Il Segretario Comunale  
       MEZZADRI ELENA 
 
 
 
 
 


