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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  ORDINARIA  di prima convocazione

***************

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015          

L’anno  duemilaquindici, addì  sette  del mese di  agosto  alle ore  19:00  nella  sala delle  adunanze
consiliari,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE

1)  CALEFFI Dr.ssa Anna Maria X
2)  GHIRARDI Dr. Lorenzo X
3)  RIVA Erica X
4)  GRECCHI Dr.ssa Eugenia X
5)  LONGHI Ing. Franco X
6)  CALEFFI Rita X
7)  MERLOTTI Mauro X
8)  MAGNANI Guido X
9)  GAZZOLI Luigi X
10) MANICARDI Dr. Alberto X
11)  GHIZZONI Amedeo X

TOTALI 10 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. CARDAMONE Dott. Franco la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  CALEFFI  Dr.ssa Anna Maria
nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



Delibera di C.C. N° 22 del  07/08/2015               

P A R E R I    P R E V E N T I V I  

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con presente atto: 

 IL RESPONSABILE del  SETTORE 
Economico - Finanziario
F.to Tanchella Rag. Marzia

_____________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l’oggetto il Sindaco, il quale evidenzia il risultato della propria Amministrazione che, 
nonostante i tempi difficili per le finanze degli enti locali, riesce a proporre una riduzione dallo 0,9 
allo 0,8 dell’aliquota ordinaria IMU per l’anno 2015.  Ciò è stato possibile soprattutto grazie alla 
minore uscita dovuta al rinvio del pagamento di rate di mutuo con la cassa DD.PP. ed agli introiti 
per euro 72.000 derivanti dal fallimento della ditta Camal.
 
Interviene  Gazzoli Luigi (Minoranza – “Collettivo Quingentolese”), il quale preannuncia il voto
contrario del Gruppo, ritenendo la proposta della maggioranza di riduzione della pressione fiscale
IMU tesa verso la giusta direzione, ma completamente insufficiente nelle proporzioni, considerando
che altri Comuni hanno persino eliminato la TASI, proprio per andare incontro alle aspettative dei
cittadini di una forte riduzione della tassazione locale.

Prende  la  parola  il  consigliere  Ghizzoni Amedeo  (Minoranza  -  “Movimento  5  Stelle  di
Quingentole”), il quale invece dichiara il proprio voto a favore della proposta della Maggioranza,
apprezzandone lo sforzo di una riduzione della tassazione, anche se contenuta; comunque anche
questo è sintomo di  un condivisibile atteggiamento prudenziale,  considerando che i  motivi che
l’hanno favorita sono del tutto contingenti.

Invita  la  Giunta  a  porre  attenzione  su  alcuni  interventi  che  potrebbero  consentire  dei  sensibili
risparmi di spesa per l’Ente: efficientamento dell’illuminazione pubblica, manutenzione del verde
con utilizzo di lavoratori socialmente utili, ricorso al baratto amministrativo per venire incontro alle
persone con problemi di reddito …

Il consigliere  Manicardi Alberto (Minoranza – “Collettivo Quingentolese”) ribadisce il concetto
già espresso dal collega Gazzoli,  e fa presente come nel l’anno 2014 la Giunta,  non ostante la
richiesta del proprio Gruppo, non abbia operato alcune riduzione fiscale, pur conseguendo alla fine
dell’esercizio un importate avanzo d’amministrazione.

Gli assessori  Longhi Franco e  Ghirardi Lorenzo ribadiscono ancora l’eccezionalità degli eventi
che hanno consentito questa riduzione fiscale, già ricordati  dal Sindaco, cui occorre aggiungere
l’altra entrata anch’essa eccezionale sul capitolo degli oneri d’urbanizzazione.

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e l'art. 13 del DL n. 201 del 06/12/2011
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, con i quali viene istituita l'imposta
municipale propria (IMU);

Richiamato l'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità);

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con CC
n° 26 del 07/08/2014;

Considerato che in base alle norme sopra richiamate:

 l'aliquota  base  dell'imposta  è  pari  allo  0,76% e  può  essere  modificata  dal  comune  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  in  aumento  o  in  diminuzione  fino  a  0,3  punti
percentuali;

 l'imposta  municipale propria non si  applica al  possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9;

 l'aliquota è ridotta allo 0,40% per l'abitazione principale e le relative pertinenze e può essere
modificata dal comune, in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;

 per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una detrazione di Euro 200,00
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  la  predetta  destinazione.  Se
l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa;



 ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge n. 147/2013 non è dovuta a decorrere dall'anno
2014 l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011;

 ai  sensi  dell'art.  1,  comma 380 lettera f)  della  Legge n.  228/2012 il  gettito  dell'imposta
municipale propria da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta  allo Stato
nel limite del gettito ad aliquota base (0,76%);

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che testualmente recita:
 “  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   purche'  entro  il  termine  innanzi
indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata  approvazione
entro  il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate  di anno in anno.”

Ritenuto pertanto approvare per  l'anno 2015 le  aliquote dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)
come di seguito riportate:

1. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40 PER CENTO

2. ALIQUOTA ORDINARIA: 0,80 PER CENTO in diminuzione rispetto all'anno scorso.

Dopo esauriente dibattito, nel corso del quale vengono sviluppate le posizioni nettamente delineate
dei Gruppi di maggioranza e minoranza;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio economico-
finanziario;

CON voti favorevoli  n.8, contrari  n.2 (Gazzoli  e Manicardi - Collettivo Quingentolese) su n.10
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

Di determinare per l'annualità 2015 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU)
come di seguito riportate:

1. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,40 PER CENTO

2. ALIQUOTA ORDINARIA: 0,80 PER CENTO

Di confermare nella misura stabilita dalla norma la detrazione per abitazione principale nella misura
di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione.
Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti  passivi,  la detrazione spetta a
ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento  delle  Finanze,  tramite  il  Portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it,  entro  trenta
giorni dalla data in cui diventa esecutiva, per la pubblicazione al sito informatico di cui all'art. 1,
comma 3 del D.Lgs 360/1998;

Di dichiarare, con separata unanime votazione, su n°10 consiglieri presenti e votanti, il presente atto
immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto, approvato e sottoscritto.

IL   SINDACO – Presidente                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Caleffi Dr.ssa Anna Maria        F.to             CARDAMONE Dott. Franco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)

Pubbl. n°195

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno    18/08/2015
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 – del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;

                        Il Segretario Comunale 
                                        F.to    CARDAMONE Dott. Franco

 

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il …………………………… 
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

                         
Il Segretario Comunale 

                  F.to   CARDAMONE  Dott. Franco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario Incaricato
F.to    Angela Borghi
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