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        ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  40   Del  05-06-2015 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA 
ANNO 2015 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  cinque del mese di giugno 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 ALESSANDRO 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,  
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; 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, fra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Municipale Unica (IUC) e della sue componenti TASI, TARI ed ha 
disposto una sostanziale modificazione della normativa della componente IMU; 
 
RICHIAMATI inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n. 228, il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, il D.L. 
21 maggio 2013, n. 54, il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, il D.L. 30 novembre 2013, n. 133; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 il quale dispone che il Comune, nella 
determinazione delle aliquote, deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 
 
RICORDATO che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
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 riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
RICORDATO che il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015 ha differito il 
termine per la deliberazione dei bilanci dei Comuni al 31 luglio 2015; 
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PRESO ATTO che, al fine di garantire il complessivo equilibrio del bilancio preventivo, si 
rende necessario confermare le aliquote IMU già applicate per l’anno 2014 come da propria 
deliberazione n. 60 del 22 luglio 2014 con la specifica aliquota riferibile ai terreni agricoli; 
 
RICORDATO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la 
componente IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  

• all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

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

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

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

• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica»;  

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011;  

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
UDITA la relazione del Consigliere Lucini Fabrizio; 
 
APERTA la discussione nel corso delle quale il Consigliere Reboli Piera chiede come mai al 
titolo I delle entrate sia  prevista una cifra molto più alta rispetto all’anno precedente; 
 
PRESO ATTO della risposta del Consigliere Lucini Fabrizio il quale specifica che si tratta  
dell’ IMU agricola; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Callegari Fabio il quale chiede informazioni sull’aliquota 
IMU delle abitazioni non principali. Annuncia il voto contrario con le stesse motivazioni 
fornite per il  precedente bilancio; 
 
PRESO ATTO della risposta del Consigliere Lucini Fabrizio il quale specifica che sono 
diminuiti ulteriormente i trasferimenti erariali e nonostante questo non sono state aumentate le 
aliquote dei tributi; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Callegari Fabio il quale afferma che questa situazione è 
frutto dell’attuale  politica economico-finanziaria del governo in carica; 
 
PREOS ATTO dell’intervento del Consigliere Reboli Piera la quale annuncia il proprio voto 
contrario per le stesse motivazioni espresse in sede di approvazione del precedente bilancio ed 
auspica che entro la fine dell’anno non vengano aumentate le aliquote; 
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UDITO l’intervento del Sindaco il  quale sottolinea la particolare l’attenzione che 
l’Amministrazione sta ponendo sulla lotta all’evasione; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000 dal 
Responsabile dei Servizi Finanziari; 
 
VISTO l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n. 13 
Favorevoli  n.   9 
Contrari  n.   4 (Reboli Piera, Chiesa Alessandro, Peroni Francesco, Callegari Fabio); 
 

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 – Aliquota ordinaria 

9,8 per mille 

Abitazioni concesse in comodato 
gratuito a parenti in linea retta fino al 
secondo grado purché 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  inclusi i terreni  

9 per mille 

 
 

2. di dare atto che la detrazione prevista per le abitazioni principali e le relative 
pertinenze per le quali continua a pagarsi l’imposta, rimane confermata in € 200,00 
come determinata con il regolamento vigente; 

3. di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 
4. di disporre in ordine alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

istituzionale del Comune nonché alla trasmissione al Ministero dell’Economia e delle 
finanze – Dipartimento delle finanze; 

5. successivamente il Consiglio Comunale ai sensi della vigente normativa in materia - 
con separata votazione che ha dato il seguente risultato: 

Presenti n. 13 
Favorevoli  n.   9 
Contrari  n.   4 (Reboli Piera, Chiesa Alessandro, Peroni Francesco, Callegari Fabio),  
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dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 



6 

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 
 
 
 
 
 


