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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    13 

 
SEDUTA DEL  9/07/2015 ORE 21, 30 
 
Oggetto : 
APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) ANNO 2015 

 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
dr. PAOLO CALZOLARI  SINDACO   P  
CAMPANA ERIKA  ASSESSORE   P  
NEGRINI MICHELE  ASSESSORE   P  
BIANCHINI ANDREA  ASSESSORE   P  
BORTESI MIRCO  ASSESSORE   P  
TRAVAINI MARCO  CONSIGLIERE   P  
CHIEREGATTI DAVIDE  CONSIGLIERE   P  
GHISELLI DANIELE  CONSIGLIERE   P  
MARMAI GIORGIO  CONSIGLIERE   P  
BERTAZZONI RENZO  CONSIGLIERE   P  
BOSELLI GIUSEPPE  CONSIGLIERE    A 

Totale  10   1 

 
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora dr.ssa ALBERTA CRANCHI la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor dr. PAOLO CALZOLARI  nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato il 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;  
 
Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche recante l'istituzione in via 
sperimentale dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 
anticipata all'annualità 2012; 
 
Considerato che il gettito dell'imposta municipale propria è destinato 
interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard 
dello 0,76 per cento; a tal fine è stato modificato il comma 380 dell’art. 1 L. 
n.228 del 24/12/2012 e precisamente: 
 

la lettera a) dispone che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni 
del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 
del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

 
la lettera f) dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta 

municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 
2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 
la lettera g) dispone che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 

percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 
primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011 e s.m., 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; 
 
Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011 e s.m., secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta 
dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 
per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;  
 
Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011 e s.m., secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 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. 
I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; La 
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 



 

 

attuazione dell' articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977 n. 616. 
  
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito dal 2014 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; 
 
Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 
a) 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; 

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e IAP; 

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali 
strumentali; 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali 
destinati alla ricerca scientifica; 

e) è 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 grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di 
€. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore; 

 
Dato atto che il D.L. 47/2014 convertito nella L. 80/2014 ha modificato il 
comma 2 dell’art. 13 della L. 214/2011 per cui, “a partire dall’anno 2015, è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 che 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; 
 
Dato atto che tale quota è attualmente quantificata per l’anno 2015 in € 
514.785,70; 
 
Dato atto che ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui 
all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
i Comuni iscrivono  la  quota  dell'imposta  municipale propria al netto 
dell'importo versato all'entrata del bilancio  dello Stato.  
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 
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; 
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 
degli Enti Locali risulta attualmente prorogato al 30 luglio 2015 dal  Decreto 
Min. Interno del 13/5/2015;  



 

 

 
Fatto presente che con delibera del C.C. n.9 del 20.06.2014 si è provveduto 
a confermare per l’anno 2014 le aliquote dell’imposta municipale propria 
stabilite nell’anno 2012 e 2013 così come di seguito riportato: 
 
ALIQUOTA DI BASE 0,96% 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categor ie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative per tinenze  

0,4% 
 

ALIQUOTA FABBRICATI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA C1 0,76% 
 

 
definendo  altresì le seguenti detrazioni: 
 

� Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, € 200,00 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; 

 
Dato atto infine che per garantire il necessario equilibrio di bilancio nonché la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dal Comune, per 
l’anno 2015 si ritiene opportuno mantenere le stesse aliquote e detrazioni 
deliberate per il 2014;  
 

Interviene il Capogruppo di minoranza Signor Marmai Giorgio facendo 
presente che le aliquote e detrazioni dell’imposta Imu sono rimaste inalterate 
rispetto allo scorso anno senza diminuzioni o agevolazioni ulteriori e che il 
gruppo che rappresenta è fortemente contrario a questa scelta e pertanto 

annuncia il voto contrario ; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile 
dei responsabili dei servizi competenti; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con C.C. delibera n. 
8 in data 28/06/2014; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 8 - contrari n. 2 gruppo “ continuità per crescere “ su 
n.10 consiglieri presenti e votanti  espressi nei modi e forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

Di confermare per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta municipale propria 
stabilite nell’anno 2014 così come di seguito riportato: 
 
ALIQUOTA DI BASE 0,96% 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze 

0,4% 
 

ALIQUOTA FABBRICATI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA 
C1 

0,76% 
 



 

 

 
Di confermare altresì le seguenti detrazioni: 
 

� Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, € 200,00 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; 

 
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
con le modalità stabilite dalla normativa in materia; 
 
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 2 gruppo “ continuità per crescere “ su 
n.10  consiglieri presenti e votanti  espressi nei modi e forme di legge il 
presente atto  viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 c. 4 del D.Lgs.267/2000. 
 

 



 

 

Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
 dr. PAOLO CALZOLARI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr.ssa ALBERTA CRANCHI 

 
 
 

  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti d’ufficio, visto lo Statuto Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art. 32 – comma 1 – della legge 18.6.2009 n. 69). 

 
Sermide, lì _________________ 
 IL RESPONSABILE AREA 

AFFARI GENERALI 
Rag. Moreno Bolognesi 

 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 – comma 3 – T.U. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva in data 

______________________ essendo decorsi 10 giorni dal primo giorno di 

pubblicazione. 

 
Sermide, lì _________________ 
 IL RESPONSABILE AREA 

AFFARI GENERALI 
Rag. Moreno Bolognesi 

 
 

  
 
 

 


