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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

          
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 50 DEL 29.07.2014  

 
 
 

OGGETTO: APPLICAZIONE  IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA  (IMU) ANNO 2014 - 
CONFERMA ALIQUOTE 2013.          

 
 

             L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di  luglio alle ore 21.00 
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 Presente 
COSTI FEDERICA Presente 
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  11  
 Totale assenti     2 
 

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:  Paolo Delsante – Gandolfi Matteo – Romani Manuel  
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RELAZIONA IL SINDACO GIANNI MAIOLA 
I PRESENTI SONO 12 ESSENDO USCITA AL PUNTO 1) il Consigliere Corradini Silvia; 
VISTA la discussione riportata nella delibera di C.C.N. 43 del 29/07/2014 , 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8- 9 e 14 in materia di Imposta 
municipale propria; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale 
dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 
2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se 
compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta 
municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
 
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al 
fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
 
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo 
Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 
n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13;- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo 
del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D”; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 

 
Viste  le modifiche introdotte dalla L.n.147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 
718; 
 

 Considerato che l’art.1 al comma 707 L. stabilità per il 2014 prevede l’esenzione per le 
abitazioni principali e relative pertinenze accatastate in categorie diverse dall’ A/1, A/8 ed 
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A/9 e che a tali immobili si applicherà l’aliquota del 5,00 per mille con detrazione di euro 
200,00; 
 

Considerato  che  i Comuni possono considerare come abitazione principale  l’unità 
immobiliare:  

• posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

• concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il 
primo grado, che la utilizzano come abitazione principale 

Preso atto che in base all’art.1 comma 707 a decorrere dal 2014, l’IMU non è dovuta per 
le seguenti tipologie di immobili): 

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

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 

• un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità 
immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia , 
dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia; 

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

• i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 708) 

  

Richiamata  la delibera di C.C. n. 59 del 28/11/2013 con la quale si definivano per l’anno 
2013 le seguenti aliquote di imposta: 
 
-   5,00   per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
-   2,00   per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
-   9,60   per mille su tutti gli altri immobili  
- 10,60 per mille per abitazioni in villa (A1-A8-A9)non abitazione principale-  immobili 

destinati ad attività bancaria (D5) – Immobili produttivi (gruppo D) 
 
Ritenuto di deliberare come di seguito , per l’anno 2014 le aliquote deliberate per l’anno 
precedente ad eccezione delle tipologie sopra riportate: 
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PROSPETTO ALIQUOTE 2014 

 
 
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        

per mille  per abitazioni non principali in villa (A1-A8-A9)  e 
immobili destinati ad attività bancaria (D5)   
 
su tutti gli altri immobili (compresi le abitazioni principali possedute da cittadini da 
dai cittadini italiani pensionati non residenti nel territorio dello stato e iscritti  e i 
iscritti all’A.I.R.E). 

 
Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D 

  
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; 
 
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 n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (Marco Bertolini e Manco Davide) e n. 1 astenuto 
(Paolo Delsant) espressi nei modi e forme di legge; 
 
      

DELIBERA 
 

Di approvare le aliquote come sopra precisato, ai fini dell’applicazione dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2014. 
 
Di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 
446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di previsione; 
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Successivamente con votazione separata dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134  c.4 del D.L.vo n. 267/20  
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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 Frignani M.Cristina in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
 

               IL Responsabile del Settore Bilancio-Personale  
  Dott. 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 08.08.2014,  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 08.08.2014 
 
      F.toIL SEGRETARIO COMUNALE 
                   DOTT. PASQUALE SCHIANO  
 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,08.08.2014 
 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
    DOTT. PASQUALE SCHIANO 

 
==================================================================== 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
   


