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COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Nr.  14  del  10/04/2014 

Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 

 
Per convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella nuova sala Consiliare di Via Chiletti 
N. 6, oggi dieci aprile duemilaquattordici alle ore 20,30  in adunanza  prima convocazione previa 
consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti 
da trattarsi. 
 
Fatto l'appello sono presenti: 
 
Ferrari Mario  Si 
Scannavini Enrico  Si 
Morandi Massimo  Si 
Borghi Sauro  Si 
Nascimbeni Roberto  Si 
Sgarbi Luciano  Si 
Zoboli Federica  Si 
Tesi Ivano Bruno  Si 
Pollastri Elisabetta  Si 
Frigieri Marcellina Rita  Si 
Migliore Edoardo Leonardo Maria  Si 
Tusini Simona  No 
Torelli Giuseppe  Si 
Morani Flavio  No 
Ascari Alessandro  Si 
Morselli Antonio  Si 
Sogari Christian  No 
 
Sono Presenti n. 14 
 
Assume la Presidenza il Sig. FERRARI  MARIO Sindaco. 
E così con il Presidente n.14 Consiglieri, sui diciassette assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig.  
Cardamone   Franco Segretario. 
 
Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.  
 
sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:Morselli  Antonio, Borghi  Sauro, Pollastri  Elisabetta. 
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Nr. Rif. 4666 
 
Delibera di Consiglio Comunale n.  14  del  10/04/2014. 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014. 
  
 
Il Dirigente Responsabile del Servizio Tributi Dr. Pasquale Mirto illustra ai consiglieri   
l'argomento in oggetto dicendo che non è cambiato nulla, sono state confermate le stesse aliquote 
dell’anno scorso, l’unica differenza è che l’aliquota dell’abitazione principale, si applica alle 
abitazioni di lusso, infatti dal 01/01/2014 le abitazioni principali sono escluse dall’IMU, fatta 
eccezione per le abitazioni di lusso. 
Il consigliere Morselli fa il seguente intervento: “le seconde case e i terreni agricoli sono troppo 
penalizzati. Gli agricoltori sono in difficoltà sia per la congiuntura economica sfavorevole, sia per 
l’alluvione. Riteniamo l’IMU una tassa ingiusta. Mi chiedo se questo è il modo di sostenere 
l’agricoltura, che a San Prospero è l’attività prevalente. L’IMU sulle seconde case non locate è 
penalizzante. Volevo farvi riflettere su questo, ed è per queste motivazioni che voterò contro”.   
Il Dr. Mirto risponde dicendo che per i terreni agricoli c’è un’aliquota minore, lo Stato ha ridotto il 
moltiplicatore dei terreni agricoli, inoltre i fabbricati strumentali sono esenti e conclude 
sottolineando l’attenzione del legislatore e del Comune per questo settore. 
Ascari: “una considerazione generale, qui si continua a tassare la proprietà come se fosse una colpa, 
i Sindaci e le Giunte non sono più portavoce dei cittadini,  noi diventiamo dei meri esattori delle 
tasse. Per le seconde case magari ereditate, sono gravate da vincoli per adeguamenti normativi, ad 
esempio l’adeguamento per l’impianto elettrico. Avere della proprietà non è una colpa”.  
Tesi spiega che “anche la maggioranza non paga volentieri queste tasse, che sono alte, l’Italia ha il 
più alto peso fiscale in Europa, c’è poi il problema di reperire le risorse. Speriamo nella lotta 
all’evasione fiscale che è scandalosa” continua poi citando il sequestro di beni a Formigoni e alla 
cantante Gianna Nannini, si  augura una diminuzione della pressione fiscale e conclude dicendo 
che si deve alleggerire lo Stato. 
Sgarbi: “applicare sulle seconde case l’aliquota allo 0,98, dovremmo agevolare case in vendita dai 
privati”. 
Ascari: “siamo stati colpiti da due calamità, non si può essere solerti e incisivi nell’applicare le tasse 
e poi non siamo solerti e incisivi  per ottenere dallo Stato delle agevolazioni, mi riferisco alla 
fiscalità di vantaggio e quindi alla no tax area. Non si può solo sperare nella lotta all’evasione, 
anche noi dobbiamo operare nel nostro piccolo, dobbiamo lavorare meglio controllando le spese. 
Sono passati tre mesi dall’alluvione e non c’è ancora niente”. 
Il Sindaco presidente chiede ai consiglieri di attenersi all’ordine del giorno. 
Torelli: “Io sono un garantista, Formigoni e Gianna Nannini, sono ancora stati già condannati dalla 
televisione. Io prima di parlare aspetterei la sentenza definitiva”. 
Tesi di rimando a Torelli fa presente che “abbiamo un Presidente del Consiglio condannato in via 
definitiva per evasione fiscale”. 
Interviene nuovamente il Sindaco per chiedere ai consiglieri di attenersi all’ordine del giorno. 
Il consigliere Zoboli fa presente che ci sarebbe un modo per non pagare l’IMU “si potrebbe 
eliminare la TAV, non emettere più le monetine, l’emissione di 1 centesimo costa 4,5 centesimi, c’è 
un costo per lo Stato di 3,5 del valore nominale, si potrebbe eliminale l’acquisto di quegli aeroplani 
difettosi, F35. Eliminando queste cose si può non pagare l'IMU”. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che:  
- l'art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri 
provvedimenti normativi;  
 
- l'art. 13, comma 6, del Dl n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
 
- l'art. 13, comma 7, del Dl n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
- l’art. 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 
147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 
 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl 
n. 557 del 1993; 
 
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 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 - Struttura di gestione degli F24; 
 
- il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 389.866,00           la quota di alimentazione del 
FSC posto a carico del Comune di San Prospero; 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti. 
 
Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le 
modifiche apportate alla disciplina Imu dalla legge n. 147 del 2013, emerge un gettito complessivo 
pari ad euro 1.595.159,64  al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, 
pari ad euro 389.866,00. 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU  
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Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.595.159,64  al lordo 
della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro 389.866,00. 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 
 
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
pari allo 0,5 per cento; 
 
2) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER; 
 
3) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004; 
 
4) aliquota pari allo 0,91 per cento per i terreni agricoli senza conduzione diretta; 
 
5) aliquota pari allo 0,86 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto 
registrato; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, 
di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la 
comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto;   
 
6) aliquota pari allo 0,98 per cento per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai 
precedenti punti; 
 
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto a firma  del  Dirigente 
Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione, Dr. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art.49 comma 1 del 
D. Lgs. 267/2000, che si allega all'originale del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, a firma del 
Responsabile di P. O. Contabile  Cavallini Rag. Loredana,  ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. 
Lgs. 267/2000, che si allega all'originale del presente atto; 
 
Ritenuto stante l'urgenza di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
Con voti favorevoli nn. 10,  astenuti nn. 1 (Sgarbi) contrari nn.3 (Morselli, Ascari, Torelli) espressi 
per alzata di mano; 
 
 
   

D E L I B E R A 
 

A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
 
1) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
pari allo 0,5 per cento; 
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2) aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER; 
 
3) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004; 
 
4) aliquota pari allo 0,91 per cento per i terreni agricoli senza conduzione diretta; 
 
5) aliquota pari allo 0,86 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto 
registrato; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, 
di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la 
comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto;   
 
6) aliquota pari allo 0,98 per cento per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai 
precedenti punti; 
 
B) di stabilire che: 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
C) 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 2014. 
 
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 
 
E) di dichiarare con la seguente  votazione separata ed espressa per alzata di mano: voti favorevoli 
nn. 10, astenuti nn. 1 (Sgarbi) contrari nn.3 (Morselli, Ascari, Torelli), il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,  considerato che le 
aliquote verranno applicate dall'anno 2014 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai 
contribuenti. 
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Letto, confermato  e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Ferrari  Mario F.to Cardamone   Franco 

 
======================================================================= 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata 
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    24-04-2014     . 
 
San Prospero, lì 24-04-2014 Il Segretario 
 F.to Cardamone   Franco 
 
======================================================================= 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   10-04-2014         perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 
 
San Prospero, lì 10-04-2014 Il Segretario 
 F.to Cardamone   Franco 
 
======================================================================= 
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
San Prospero, lì _______________ Il Segretario 
 Cardamone   Franco 
 


