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Originale 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  25  del  29-07-2014 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE IMU APPROVAZIONE AL IQUOTE PER 
L'ANNO 2014 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:30, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria. 
 

ZURA FLAVIO P PETRELLI CLAUDIA P 

ZANINI LUISA P MELONI MAURIZIO P 

LEONI GIAMPIERO P NARDI TONINO P 

QUARCHIONI ALESSANDRO P PAOLETTI LOLITA P 

LOMBI VINCENZO P CANDRIA MASSIMO P 

CONTIGIANI DAVID P FABIANI ANDREA P 

MARCATTILI ILENIA P   

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig FLAVIO ZURA 
nella sua qualità di SINDACO. 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE ITALIA PISTELLI. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 
VINCENZO LOMBI 
MAURIZIO MELONI 
ANDREA FABIANI 
La seduta è Pubblica 



 
ASSESSORATO  

UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA 
 
 
Registro proposte 22 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso che: 

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria 
(IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 
del 2013 e da altri provvedimenti normativi; 

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, 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 DL n.201 del 2011, 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 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, 
della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale 
ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 
non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, 
comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993. 

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo 
Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. 

- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota 
del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate- Struttura di 
gestione degli F24; 

 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è 
preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.99 del 30 aprile 2014 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 
p.v. il termine per l’approvazione di bilanci di previsione 2014 degli Enti Locali. 
 
Considerato che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota 
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita 
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dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IUC (che comprende anche la 
componente IMU) approvato nella odierna seduta di Consiglio Comunale; 
 
Tenuto conto del fatto che risulta sempre più arduo raggiungere l'equilibrio di bilancio 
garantendo l’erogazione dei servizi a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei tagli 
al Fondo di Solidarietà Comunale; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente 
per l’anno 2014 può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

Tipologia imponibile Aliquota IMU 
Abitazione principale (e relative 
pertinenze, limitatamente a una unità) 
(escluse categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9)  
 

esenti 

abitazione principale nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, (e relative 
pertinenze, limitatamente a una unità) 

4,5 per mille 
 

Fabbricati strumentali all’agricoltura  esenti 
Aree Fabbricabili  9,6 per mille 
Altri immobili  10,6 per mille 

 
 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 15. A decorrere dall'anno d'imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 



 
 
Viste: 
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343: 
 � in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 
2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di  
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
� la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 
inerenti la IUC sul citato portale; 

PROPONE 
 

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 
rinvia, le seguenti aliquote ai fini IMU per l’anno 2014: 

Tipologia imponibile Aliquota IMU 
Abitazione principale (e relative 
pertinenze, limitatamente a una unità) 
(escluse categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9)  
 

esenti 

abitazione principale nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, (e relative 
pertinenze, limitatamente a una unità) 

4,5 per mille 
 

Fabbricati strumentali all’agricoltura  esenti 
Aree Fabbricabili  9,6 per mille 
Altri immobili  10,6 per mille 

 
 

2) Di applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, 
una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 
 

3) Di stabilire che il versamento dell’IMU dovuta al Comune per l’anno in corso è 
effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; 
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
4) Di pubblicare le aliquote IMU sul sito internet del Comune; 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
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LUANA RAMACCIONI 
 



PARERE DI Regolarita' tecnica 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento che precede 
Ritenuto di dover accogliere tale proposta esprime sulla stessa PARERE Favorevole in ordine 
alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 del D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 
 
 
 
Mogliano, lì 08-07-2014 
 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. - D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime PARERE Favorevole in 
ordine alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato 
documento istruttorio. 
 
 
 
 
Mogliano, lì 08-07-2014 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LUANA RAMACCIONI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

LUANA RAMACCIONI 
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VERBALE DELLA SEDUTA 
 
IL SINDACO- PRESIDENTE 
Lascia la parola all’assessore alle finanze dott. Giampiero Leoni per relazionare in merito alla proposta 
di deliberazione  invitando i consiglieri ad approvare il punto all’odg avente per oggetto” IMPOSTA 
UNICA COMUNALE IMU APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014”. 
 
Intervengono i consiglieri Nardi – Paoletti  ed il Sindaco. 
 
Il Sindaco pone a votazione la proposta di deliberazione sopra riportata che ottiene il seguente risultato 
come proclamato dal Sindaco con l’assistenza degli scrutatori nominati ed espressi per alzata di mano 
 
Consiglieri presenti 13 
Consiglieri votanti 9 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari  0 
Astenuti 4 (Nardi – Paoletti – Candria – Fabiani) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto il documento istruttorio, riportato in premessa  alla presente deliberazione, predisposto dal  
Responsabile del Procedimento  dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 
 
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per 
l’adozione del presente atto; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto 
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;  
 
Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell’atto alle 
norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000; 
 
Con l’esito della votazione sopra riportata 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA. 



2. Dare atto altresì che per un’anomalia tecnica il sistema di registrazione non ha 
funzionato e pertanto non è stata eseguita nessuna registrazione della discussione 
inerente il presente punto all’ordine del giorno da custodire in atti. 

 

Ed inoltre, stante l’urgenza, con  voti espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti come 
segue: 

La votazione  palese dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti 13 
Consiglieri votanti 9 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari  0 
Astenuti 4 (Nardi – Paoletti – Candria – Fabiani) 

dichiara 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000  il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.  
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FLAVIO ZURA ITALIA PISTELLI 
 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che 
copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal    
07-08-2014    al      22-08-2014      per  15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32. comma 1 della 
L. 18 giugno 2009 n. 69.  
Mogliano lì  07-08-2014 

 IL MESSO COMUNALE 
 Malvestiti Egidio 

Il giorno   07-08-2014   è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e 
contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-07-2014 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18Agosto 2000 n. 267 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ITALIA PISTELLI 

 
___________________________________________________________________________ 
 

TRASMISSIONE 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa ai seguenti uffici: 
 
 (  ) SEGRETERIA ______________________ (  ) PERSONALE ______________________ 
  data e firma  data e firma 

 (  ) RAGIONERIA ______________________ (  ) TRIBUTI ______________________ 
  data e firma  data e firma 

 (  ) UTC ______________________ (  ) ANAGRAFE ______________________ 
  data e firma  data e firma 

 (  )  POLIZ. MUNIC. ______________________ (  ) _____________ ______________________ 
  data e firma  data e firma 


