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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 59 DEL 28.11.2013  
 
 
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2013: DETERMINAZIONI.           
 
 

             L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di  novembre alle ore 18.30 
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: 

 
                                                                          

  
MAIOLA GIANNI Presente 
CARLONI LUCIANO Presente 
BONIBURINI TIZIANA Presente 
CANTARELLI PAOLO Presente 
CASALINO DOMENICO Presente 
COSTI FEDERICA Presente 
FONTECHIARI ANTONIO Presente 
LUSETTI PIERCARLO Presente 
MORINI ERMANNO Presente 
PUNGHELLINI FABIO Presente 
SALA ROBERTO Presente 
SILENO BIAGIO Assente 
CASTAGNETTI DANIELE Presente 
BERTOLINI MARCO Presente 
GILLI FALIERO Assente 
DELSANTE PAOLO Presente 
SARTI GIAMPAOLO Presente 

  
 Totale presenti  15  
 Totale assenti    2 

Partecipa alla adunanza il  Segretario comunale Dott. PASQUALE SCHIANO  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:  Daniele Castagnetti – Zakia Nabil – Paolo Cantarelli   
 



 
 
 
 
E' PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO  Sig. Francesco Pulga. 
RELAZIONA IL SINDACO GIANNI MAIOLA. 
 
….omissis……. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
RICHIAMATO il  comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, 

che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 
30 giugno, termine successivamente prorogato al 30 settembre con decreto del Ministro 
dell’interno del 6 giugno 2013 n. 64 e al 30 novembre con Decreto Legge n. 102 del 31 
Agosto 2013; 

 
DATO ATTO che insieme all’approvazione del Bilancio di Previsione è stato 

prorogato il  termine per la deliberazione delle aliquote fiscali e delle tariffe; 
 
RICHIAMATO  l’atto di C.C. n. 36 del 18/07/2013, esecutivo, con il quale 

l’assemblea deliberava, in merito all’Imposta Comunale sugli Immobili (IMU), la conferma 
delle aliquote applicate per l’anno 2012; 

 
EVIDENZIATO: 

 

− che a seguito delle sfavorevoli  condizioni del mercato immobiliare e del mercato 
edilizio non si sono realizzate in corso d’anno le alienazioni immobiliari previste in 
sede di Bilancio Previsionale 2013 per un valore di € 284.000,00 da alienazioni 
immobiliari (e di € 317.000,00 in termini di cassa e quindi ai fini del saldo di patto) e 
che non si sono realizzate ad oggi entrate da oneri di urbanizzazione per 
complessivi 38.000,00 euro; 
 

− che per effetto della sostanziale modifica in corso d’anno delle modalità di 
riscossione dell’IMU (esenzione I rata IMU, terreni agricoli e immobili strumentali 
agricoli) con introduzione della quota di rimborso statale IMU non riscossa ed il 
nuovo calcolo per la determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale, le entrate 
dell’Ente, con per la maggior parte dei Comuni italiani, ha subito una significativa 
riduzione delle proprie risorse di bilancio quantificabile, per il nostro ente, in circa 
130.000,00 euro; 

 

− che le mancate entrate di cui ai punti precedenti   hanno di fatto compromesso la 
possibilità dell’Ente di conseguire l’obbiettivo di patto di stabilità interno; 

 

− che le minori entrate sono state pienamente compensate ai fini del pareggio di 
bilancio con la realizzazione di maggiori entrate quali in particolare “Entrate da 
accertamento tributario” e dal significativo taglio applicato alla spesa corrente (si 
rinvia alla delibera di Assestamento di Bilancio); 

 



− che relativamente al patto di stabilità i provvedimenti si cui al punto precedente non 
sono stati sufficienti al fine del conseguimento dell’obbiettivo di saldo finanziario 
misto; 
 
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto, al fine di non ricadere nelle 

pesanti sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità, si rende necessario 
attivare nuove risorse d’entrata e che si individua quale misura risolutiva un parziale 
intervento sulle aliquote IMU; 

  
INDIVIDUATA in particolare  la possibilità di intervenire sulla fattispecie impositiva 

“Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D”  portando l’aliquota dal 9,6 al 10,6 per 
mille con conseguente maggiore entrata al bilancio dell’ ente quantificata in € 130.000,00; 

 
RITENUTO di confermare le aliquote di imposta relative a tutte le restanti 

fattispecie e di confermare quanto già previsto in materia di riduzioni, detrazioni e 
esenzioni; 

 
VISTO l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000; 

 
VISTO il D. Lgs 267/2000; 

 
VISTO il Regolamento di contabilità adottato in vigore; 

 
 VISTO l’ allegato parere richiesto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  
favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica 
del responsabile di settore competente, 
             
            CON .n. 11 voti favorevoli , n. 4 contrari (Marco Bertolini, Daniele Castagnetti – 
Paolo Delsante – Giampaolo Sarti);  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la seguente nuova aliquota: 
 
“Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D” 10,6 per mille 
 
Di confermare, come deliberato cono atto di C.C. n. 36 del 18/7/2013 le seguenti aliquote: 
 
-   5,00   per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;  (salvo conferma 

esenzione/esclusione II 
rata) 

 
-   2,00   per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; (salvo conferma 

esenzione/esclusione  
II rata) 

 
-   9,60   per mille su tutti gli altri immobili; (salvo conferma 

esenzione/esclusione II 
rata terreni agricoli) 

 
- 10,60 per mille per abitazioni in villa (A1-A8-A9) e immobili  



 destinati ad attività bancaria (D) 
 
Si precisa inoltre che gli immobili classe A1 – A8 – A9  adibiti ad abitazione principale 
sono assoggettati all’aliquota di imposta del 5 per mille; 
 
Di confermare tutto quanto disposto in materia di detrazioni e di individuazione della 
fattispecie  “Abitazione principale”; 
 
 
Di dare atto che la presente Deliberazione sarà trasmessa telematicamente  al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità stabilite dal comma 13 dell’art. 13 del 
D.L. n. 201/2012 convertito in L. 214/2011 e dalla nota MEF, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 5343/2012;  
 
Successivamente, stante l’urgenza, con n. 15  voti unanimi su n. 15 Consiglieri presenti , 
con votazione separata e favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.L.vo 267 del 18.08.2000. 
  
 
 
 
 



 
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 Agosto 2000,n. 267) 
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, 
che copia del presente verbale è stato  pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio ove 
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
Gattatico, lì 05.12.2013 
 
  Il Segretario comunale  
 
                                               F.to       Dott. Pasquale Schiano  
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO  
 
ADDI',      
 
  
 
  IL  FUNZIONARIO COMPETENTE 
 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D .Lgs. 18 Agosto 2000 ,n .267) 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei 
primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data S 
 
Gattatico, li     
     Il  Vice   Segretario Comunale 
            F.toD.ssa Pecorari M.Carlotta  
 
 


