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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

          
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 20 DEL 30.05.2015  

 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA : APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2015           

 
 

             L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di  maggio alle ore 09.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

  
GIANNI MAIOLA Presente 
BONIBURINI TIZIANA Assente 
COSTI FEDERICA Assente 
ROMANI MANUEL Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
PULGA FRANCESCO Presente 
CASALINO DOMENICO Assente 
CARLONI LUCIANO Presente 
BERTOLINI MARCO Presente 
CORRADINI SILVIA Assente 
MANCO DAVIDE Presente 

          DELSANTE PAOLO                  Presente 
 
           Totale presenti   9  
 Totale assenti     4 
 

Partecipa alla adunanza il  Segretario comunale Dott. SCHIANO PASQUALE  il  
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIANNI MAIOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

         Scrutatori:  Luciano Carloni – Manuel Romani – Marco Bertolini   
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I PRESENTI SONO 11 ESSENDO ENTRATI AL PUNTO 2) I CONSIGLIERI BONIBURINI 
TIZIANA E CASALINO DOMENICO  
RELAZIONA IL SINDACO  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/03/2011 n.23 e art. 13 del D.L. 
6/112/2011 N.201, convertito con la legge 22 dicembre 2011 n.2014, con i quali veniva 
istituita l’Imposta Municipale Unica “IMU”, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 
 
VISTA la legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014) e successive modiche che ha 
stabilito tra l’altro l’istituzione dell’Imposta Unica comunale IUC dal 01° Gennaio 2014 che 
comprende IMU-TASI e TARI; 
 
CONSIDERATO il regolamento Imu, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.32 del 28.05.2012 e successive modiche legislative intervenute in materia di Imu; 
 
VISTO l’art.53 comma 16 della legge 23/12/2000 n.388 , che dispone che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locai, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l’art.13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 
n.214 del 22/12/2011, il quale ha stabilito che, a decorrere, dall’anno d’imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti 
dell’IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione 
nell’apposito sito informatico e che in caso di mancata pubblicazione entro tale termine si 
applicano glia atti adottati gli anni precedenti. 
 
CONSIDERATO che l’art.1, comma 380, della Legge di Stabilità 24/12/2012 n.228 ha 
introdotto la soppressione della riserva dello Stato della quota del 50 per cento 
dell’importo calcolato applicando l’aliquota base come prevista dal D.L.n. 201/2011 e 
succ. conversioni, ed ha riservato allo Stato il gettito Imu derivante dagli immobili produttivi 
classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
CONSIDERATO che vi è l’esclusione dall’imposta  per le seguenti tipologie impositive: 
 

• Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze delle stesse, 
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/09  e relative 
pertinenze; 

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• Fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali; 
• Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

stato ed iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati 
nei relativi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 

• Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio; 

• Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
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permanente dalla Forze Armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di Polizie ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 
carirera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13 comma 8, D.L. n.201/2011, 
convertito con modificazioni alla legge n. 2014 del 22/12/2011; 

• Immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta 
dall’art.2, D.L. n.102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle 
Finanze n.11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano 
invenduti e non siano locati; 
 

CONSIDERTO il comma 667 della Legge di Stabilità prevede” Il Comune, con la 
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e dell’imposta municipale unica (IMU) per ciascuna tipologia di immobile 
non sia superiore all’aliquota massima consentita 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; 
 
TENUTO conto della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla determinazione 
della aliquote e detrazioni TASI (tributo servizi indivisibili) per l’anno 2015 da approvarsi in 
pari seduta della presente; 
 
IN CONSIDERAZIONE: 
 
 -delle minori entrate Imu ,imputabili prevalentemente all’alimentazione del fondo di 
solidarietà comunale (previsto dall’art.1, comma 680 ter,lett.a, legge di Stabilità 2013), che 
viene alimentato da una quota dell’imu di spettanza dei comuni e  che deve essere 
versata all’entrata del bilancio statale in base a quanto previsto dall’art.4, 
D.P.C.M.01/12/2014 
 
-che per l’anno 2015 sono previsti minori trasferimenti statale per circa euro 160.000; 
 
 si ritiene opportuno procedere ad un aumento delle aliquota Imu sulla categoria “Altri 
fabbricati”nella quale  rientrano tutti i fabbricati ad esclusione delle abitazioni principali (I 
fabbricati “D” produttivi erano già ad aliquota massima). 
 
RITENUTO pertanto opportuno di determinare le aliquote e le detrazioni per l’anno 2015 
nella misura dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare la salvaguardia 
degli equilibri di  bilancio di previsione 2015; 
 
 
VISTI gli allegati pareri richiesti dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi 
sulla proposta di deliberazione , in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di 
Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo; 
 
CON 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Marco Bertolini , Davide Manco e Paolo Delsante ) 
espressi nei modi e forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
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1. Di fissare, per l’anno 2015, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti misure 

delle aliquote relative all’Imposta Municipale Unica: 
 

 
 
5 per mille  

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8  
A/9 E RELATIVE PERTINENZE 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica 
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle 
pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo.  
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; 
 

10,6 per mille  
   
 
9,6 per mille 
 
10,6 per mille     
 
 
 
 

Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D (compresi 
immobili destinati ad attività bancaria D5) 
 
Aree fabbricabili e terreni agricoli 
 
Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili non 
ricomprese nelle precedenti classificazioni (comprese  abitazioni 
non principali in villa A1-A8-A9) 

 

 
2. Di precisare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per L’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per 
mille; 

3. Di confermare le esenzioni in premessa. 
4. Di stabilire per l’anno 2015 la seguente misura delle detrazioni relative all’IMU: 

per l’unità immobiliare appartenente alle categorie A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per le quale 
continua da applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 

5. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2015; 
6. Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, mediante 

inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1, comma 3, del d.lgs. 
28.09.1998 n.360 e successive modificazioni, ai fini dell’acquisizione dell’efficacia 
della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge. 
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Successivamente con votazione separata e unanime  d ichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effett i dell’art. 134 c.4 del D.L.vo n. 
267/2000. 
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PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 

 
 
La  sottoscritta Borelli Carolina in qualità di Responsabile del settore interessato alla 
proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

IL Responsabile del Settore Tributi Affari Generali 
                  
        Dott.ssa Carolina Borelli 
 
 
La sottoscritta M.Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
 

IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
D.ssa M.Cristina Frignani  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco  Il    Segretario Comunale 
                         F.to GIANNI MAIOLA          F.to Dott.Pasquale Schiano  
 
===================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agost o 2000,n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 05.06.2015,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 05.06.2015 
 
    F.toIL  RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
      D.SSA CAROLINA BORELLI 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,05.06.2015 
 
                                      F.to ILRESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
     D.SSA CAROLINA BORELLI   
 
==================================================================== 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
   


