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COMUNE DI GUALTIERI 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 -------------------- 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1°convocazione-seduta Pubblica 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ALIQUOTE IMU - IUC ANNO 2014. 
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì ventidue  del mese di settembre  alle ore 20.30 nella Residenza Municipale per 
riunione di Consiglio 
Eseguito l'appello, risultano: 
 
Presenti : Assenti : 
BERGAMINI  RENZO Sindaco 
CARNEVALI  FEDERICO Consigliere 
GRAZZI  ANNA Consigliere 
BIGLIARDI  ANNA Consigliere 
COCCONI  LUANA Consigliere 
MONTANARI  MASSIMILIANO Consigliere 
ROSSELLI  IURI Consigliere 
LASAGNA  MARCO Consigliere 
CALEFFI  GIUSEPPE Consigliere 
BERTELE’  DIEGO Consigliere 
BONVICINI VISCARDO              Consigliere 
VEZZANI PATRIZIA                    Consigliere 
 

ROVESTI  FRANCESCO Consigliere 

Totale Presenti :  12 Totale Assenti :   1 
 
Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BONVICINI  VISCARDO, STECCO  MARCELLO, VERONESI  
ANTONELLA, DONELLI  DEBORA, MONTICELLI  LUCA,. 
Assiste alla seduta il Sig. GANDELLINI  STEFANO  Segretario del Comune. 
Il Sig. BERGAMINI  RENZO,  nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 
......., 
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
 



 
Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ALIQUOTE IMU - IUC ANNO  2014. 
 
 
 

Il Sindaco Bergamini Renzo  introduce l’argomento e dice che verrà fatta una 
illustrazione del Sindaco cumulativa su tutti i punti relativi al bilancio di previsione 2014 per 
poi dare spazio agli interventi e in un secondo giro facciamo le dichiarazioni di voto e poi si 
voterà per ogni singola delibera inerente il bilancio. 

Il Sindaco Bergamini  dice che gli piacerebbe che per il 2015 potessimo affrontare il 
bilancio in forma complessiva e dedicare un approfondimento per ogni argomento, fermo 
restando le comunicazioni del ministero sulle spettanze che arrivano sempre in ritardo. Il 
bilancio è l’atto più alto che un consiglio può e deve fare. Fare delle cose o farne altre non 
spetta solo al sindaco o giunta ma al consiglio comunale. Tenderei per il 2015 che gli atti di 
indirizzo del bilancio siano scorporati in varie sedute. Sono rimasto soddisfatto delle domande 
e dell’affluenza nelle assemblee di presentazione pubblica del bilancio. Il fatto che Gualtieri 
sia stato incluso nel cratere del sisma ci ha dato dei vantaggi in termini di possibilità di creare 
degli avanzi. Una parte di questo verrà investita nella fondazione Museo Ligabue per poterlo 
aprire a maggio 2015. Per aprire il museo occorrono investimenti sul palazzo per circa 317 
mila euro. Si interverrà anche per il ripristino del salone dei giganti. 250 mila euro verranno 
destinati a fondo svalutazione crediti per i mancati pagamenti che si dovessero verificare sui 
nostri tributi. Ci siamo visti tagliare 292 mila euro di trasferimenti dallo Stato e altri 25 mila 
euro ci sono stati tagliati con una comunicazione di alcuni giorni fa. Speravo non ci fossero 
tagli ma il Comune di Gualtieri è virtuoso. Viene data indicazione del trend dei trasferimenti da 
parte dello Stato in costante calo. Per fare fronte a questa situazione si è tagliato sulla spesa 
corrente una cifra pari a 140 mila euro. Ad esempio sulla pulizia neve è stato ridotto il capitolo 
ed è stato ridotto il capitolo relativo al riscaldamento degli stabili comunali. È stata fatta la 
scelta di mantenere tutto l’assetto dei servizi non introducendo aumenti sulle rette che 
comunque restano le più basse nel circuito della bassa reggiana. Crediamo che sia una 
scelta politica che vada sostenuta. Anche sul nido abbiamo teso a mantenere un incentivo 
per mantenere aperta la struttura. Abbiamo fatto una foto dei servizi su tutti i comuni e 
cerchiamo di poterli mantenere. La bassa reggiana ha un calo di trasferimenti di 1 milione di 
euro e per il futuro occorrono ragionamenti di sinergia e flessibilità di fruizione. Per l’Imu lo 
0,76% lo incassa lo Stato e la differenza resta al Comune. Viene illustrata la comparazione 
con i comuni di Luzzara e Poviglio in materia di tributi. Viene data indicazione della ricaduta 
dell’Imu con riferimento alla tassazione sui terreni agricoli. Abbiamo avuto minori entrate di 
264 mila euro e tagli a trasferimenti per 270 mila euro e maggiore spesa corrente di 132 mila 
euro. A queste minori entrate si è provveduto a fare fronte con un incremento di tasi, imu e 
tagli di spesa e aumento del fondo svalutazione crediti. Il bilancio complessivo è poco 
superiore di  6 milioni di euro. L’indebitamento pro capite è di 278 euro. Stiamo facendo 
investimenti con le risorse che abbiamo e non abbiamo capacità per fare investimenti di alto 
valore economico. Viene data indicazione dei principali investimenti dell’anno come la messa 
in sicurezza del salone dei giganti, la realizzazione del parco delle mamme a S.Vittoria, 
l’adesione alla fondazione Museo Ligabue e opere per rendere accessibile il museo. Entro 
fine anno partirà gradualmente il sistema di videosorveglianza ed è uno strumento di 
deterrenza. Verrà realizzata una fognatura in via Cesare Battisti. Verranno installati arredi e 



cartelli in zona golenale e le nostre zone golenali sono apprezzate da molte persone. 
Metteremo in sicurezza il Chiesolino Fattori e abbiamo chiuso poche settimane fa una 
trattativa con l’assicurazione per il pagamento del relativo intervento. Verrà fatta una 
convenzione con il consorzio agrario per permutare quegli edifici a fianco della ex bonifica 
con dei terreni edificabili di proprietà comunale a Pieve e spostare in quel luogo il centro 
culturale del Comune. Abbiamo proposto al consorzio uno scambio, noi entro la fine dell’anno 
permuteremo quei locali dando in cambio delle aree edificabili site in Pieve Saliceto. 
Nell’ufficio unico tributi siamo impegnati alla lotta all’evasione e l’istituzione del corpo di 
polizia municipale. Il corpo sarà di 55 agenti per avere anche il turno notturno. Nonostante i 
tagli il Comune ha definito un bilancio serio ed equilibrato che punta su investimenti di utilità 
primaria. 
 

Prende la parola il consigliere Caleffi  il quale dice che i 1500 euro del bollettino si 
potevano tirare fuori all’interno di un bilancio di questa entità. Quando c’era Berlusconi i 
trasferimenti c’erano. È interessante vedere l’incremento dell’Imu e le aree fabbricabili 
pagano quasi come quelle agricole. Spero che per l’ex consorzio agrario non si facciano 
investimenti che restano inutilizzati e darei la priorità a S. Vittoria come investimenti per luoghi 
di aggregazione giovanile. Non esiste in questo bilancio un progetto complessivo per lo 
sviluppo di Gualtieri e si è cercato un pareggio complessivo, più che uno sviluppo. Noi 
sappiamo quali sono le cose che portano le aziende ad investire. Oggi c’è una concorrenza 
tra stati e tra comuni. Noi dobbiamo dare un’idea appetibile del nostro comune e le aziende 
promuovono investimenti immobiliari su altri comuni. Anche per la Tari le osterie hanno visto 
un incremento molto rilevante. La tragica realtà è che chi ha merito va all’estero. Anche gli 
investimenti fatti sono scarsi. La cosa importante per lo sviluppo del paese è abbassare le 
tasse e al limite usare una tassa di scopo per fare qualche investimento. Io abbasserei i costi 
della politica e propongo di intervenire sugli enti di secondo grado. Io sono contro le 
partecipate. Ci sono poi i risparmi della pubblica amministrazione e bisogna togliere il grasso 
che cola. Dobbiamo diminuire i costi della politica sia per risparmio che dignità dei cittadini. 
Non vedo interventi a favore dell’artigianato e dell’agricoltura. Se riuscite a fare un dibattiti 
con Farinetti sarebbe bello in tema di agricoltura biologica. Non ho visto interventi rispetto ai 
commercianti. Ho visto l’inversione di tendenza rispetto alla passata amministrazione sul 
turismo e il discorso della fondazione Ligabue e turismo è positivo. Questa cosa mi fa piacere 
ma non avrei messo un politico a presiedere la Fondazione ma un personaggio importante 
dell’arte. Penso che al di la di questa divergenza sosterremo questa iniziativa. Avevo 
proposto un gemellaggio con Sangallo e voi invece avete fatto un gemellaggio con i popoli 
Saharawi. Penso che si deve puntare tutto sul turismo. Il grosso investimento è per il rilancio 
e abbellimento del centro storico. Per i nostri commercianti cosa facciamo? 
Un’amministrazione dovrebbe guardare a dove il turista deve andare. L’ultima cosa riguarda i 
rifiuti, io insisto sul prezzo puntuale e laddove applicato i prezzi rispetto alla raccolta sono 
diminuiti. Il voto sarà negativo anche se sulla fondazione Ligabue siamo a favore. 
 

Prende la parola la consigliera Vezzani   e dice che la partecipazione di Rinascita al 
consiglio comunale è che vengano portate avanti le azioni di tipo politico e semplificare. 
Abbiamo preso tutto il bilancio e abbiamo riclassificato le entrate e le spese e abbiamo messo 
in ordine degradante i costi che l’amministrazione decide di sostenere. La Relazione 
previsionale dice che le persone dipendenti dell’ente non sono presenti in e in realtà ne 
mancano 9. Sarebbe interessante vedere i bilanci dell’Unione dei Comuni e capire dove 
andiamo a leggere questi dati. La seconda voce in ordine di importanza sono le immondizie e 



non sono sicura che i cittadini abbiano capito l’aumento del costo delle spazzature del 19%. 
La manutenzione del paese incide complessivamente per il 13,28%. I cimiteri hanno qualche 
problemino. Non abbiamo voluto approfondire altre voci come il servizio canile. Per il welfare 
riguarda l’attivazione dell’ufficio scuola territoriale. Se uno non richiede più il servizio perché 
glielo devo dare per forza? Ormai sono cambiati i tempi. Alla voce immigrazione il saldo 
migratorio è -1 e poi il dato non è congruente con altri dati presenti nella relazione. Questo 
discorso di motivazioni ha dei dati in contrasto tra loro e non aiutano la trasparenza. Quando 
si parla dell’alfabetizzazione il processo è molto critico. La vera integrazione sarebbe da fare 
all’interno dell’istituto di appartenenza. Per la cultura un grosso importo va sugli immobili e mi 
pare suicida pensare ad un turismo che possa vertere solo su un palazzo. Mi si deve 
specificare cosa ne beneficiano i cittadini di Gualtieri del museo. Per la scuola un terzo della 
spesa va verso il trasporto. A febbraio è stato sottoscritto un protocollo per il contrasto alla 
dispersione scolastica e mi chiedo quali stanziamenti sono fatti per contrastare l’abbandono 
scolastico, tranne che per il progetto di S. Vittoria. La scuola è un posto di formazione e 
occorrono percorsi personalizzati. Per l’ex consorzio agrario dice che occorre fare un cambio 
di destinazione d’uso. A S. Vittoria nascerà un centro musulmano e ci rifugeremo li. Per lo 
sport si dichiara la valenza educativa ma gli spazi vanno messi a norma. La palestra 
elementare manca di uno scivolo. Per il turismo risulta difficile capire come sviluppare senza 
incentivi alla formazione e agli strumenti. Non ho trovato niente nel bilancio su economia, 
lavoro e commercio. 
 

Prende la parola il consigliere Carnevali Federico  il quale dice che non è vero che 
non ci siano centri di aggregazione giovanile. Un centro per il quale mi sto battendo è 
l’oratorio di S. Vittoria e l’investimento è del Comune. Altro luogo di aggregazione è il parco 
dei 100 violini e anche li stiamo investendo molto in termini di lavoro. Apprezzo le critiche di 
Patrizia ma non mi sono piaciuti i toni, molto provocatori, e credo che una buona politica passi 
anche attraverso l’utilizzo di certi toni e chiedo scusa in quanto sono abituato a rispettare le 
persone più vecchie di me. 
 

Prende la parola la consigliera Grazzi Anna  la quale dice che il problema dei bollettini 
è di carattere tecnico. Stiamo affrontando un bilancio 2014  alla fine dell’anno e il discorso di 
far quadrare il bilancio non è uno scherzo e Sindaco e Assessori hanno passato gli ultimi 
mesi a evitare che non vengano tagliati servizi. Se si vogliono fare investimenti sul futuro i 
soldi da qualche parte bisogna trovarli. La spesa per gli uffici comunali è la prima di tutti i 
comuni e non è comprimibile e se non si vuole licenziare qualcuno  non vedo soluzione. Per 
la questione dell’asilo nido occorre fare un ragionamento a più lungo termine e bisogna stare 
attenti quando si mette fine ad una esperienza che fra alcuni anni non si potrà più rimettere in 
piedi. Al comune spetta ristrutturare l’immobile e poi toccherà alla Fondazione Ligabue 
costruire il progetto culturale del Museo. Le iniziative ci sono e l’indotto toccherà ai privati. 
 

Prende la parola l’assessore Veronesi Antonella la quale risponde alla consigliera 
Vezzani sulla dispersione scolastica e progetto accoglienza. Per la dispersione scolastica la 
questione va vista a lungo termine e non solo in adolescenza. Si investe fin da piccoli e negli 
ultimi giorni abbiamo 12 nuove richieste per il nido. Il nido non è solo funzionale per le 
mamme che lavorano ma anche per la crescita dei bambini. Per tutti i portatori di handicap 
l’amministrazione comunale integra risorse per gli educatori. Forse non tutti lo sanno ma i 
ragazzi che frequentano le superiori hanno diritto al sostegno. Per il progetto di 
alfabetizzazione non è dell’Unione comuni ma nasce da 4 comuni e non conosco scuole che 



hanno risorse da ricollocare, anzi mancano risorse umane. Se i comuni fanno uno sforzo per 
questo servizio è perché credono in questo servizio. Il comune di Gualtieri sta lavorando 
molto per una proposta seria di extra scuola attraverso varie attività. Tutte le osservazioni 
fatte da Vezzani sono osservazioni affascinanti  ma manca l’esplicitazione di chi il lavoro lo ha 
fatto dietro e mi piacerebbe poter discutere il lavoro che vi ha portato alle vostre 
considerazioni e potersi confrontare con chi il bilancio lo fa davvero. All’esterno sembra molto 
facile ma nella realtà non è così scontato. 
 

Il Vice Sindaco Stecco Marcello  dice che sul bilancio partecipato il tempo a 
disposizione l’abbiamo speso bene e occorre considerare che siamo a settembre. Le 
assemblee sono state partecipate con un numero più alto delle annualità precedenti. Il 
prossimo anno con una preparazione fatta prima si potrà incrementare ancora di più. Ho 
trovato nei nostri cittadini una richiesta seria di argomenti. Una seconda considerazione sul 
commercio: c’è un inizio di inversione di tendenza nella imprenditorialità dei nostri cittadini, 
come domande di apertura di bed and breakfast. Se in questo periodo stanno nascendo 
iniziative c’è una motivazione precisa. Questa amministrazione vuole essere credibile nel 
tessuto civile e offrire una speranza di inversione di tendenza rispetto ad un declino 
manifatturiero che sembra non avere fine. In consiglio comunale le buone pratiche trovano 
una buona presenza e trovo molto significativo che le associazioni si stiano organizzando per 
un appuntamento come il borsino del turismo. C’è  chi vive di sogni e noi invece vogliamo 
vivere di progetti concreti e nessuno può disconoscere che mai in Gualtieri l’asticella è stata 
così alta sulla sfida della cultura. C’è un dato indiscutibile sulla questione culturale e le 
ricadute sull’indotto ci saranno. 
 

Lasagna dice che con i borghi più belli d’Italia stiamo fornendo i contenuti e l’indotto è 
del privato. Noi siamo in contatto con Reggio Emilia Innovazione per creare le condizioni di 
mettere le persone di rimettersi in gioco.  
 

Prende la parola il Sindaco Bergamini Renzo  il quale dice che vede l’opposizione 
ancora in campagna elettorale e corriamo il rischio di non lavorare per la comunità. Si dice 
che non si vede lo sviluppo del paese ma non si fanno proposte. Sulla Tari ho spiegato che 
non c’è aumento ma riduzione. Sabar ha un costo di smaltimento rifiuti più basso della 
Regione Emilia Romagna. Se avessimo più aziende i cittadini pagheremmo molto meno. 
Stiamo investendo enormemente sugli aspetti culturali e crediamo che sia l’ultimo settore 
dove possiamo intervenire e abbiamo la fortuna di avere Ligabue. Sento affermazioni sul 
discorso del grasso che cola e mi si deve dire dove è a Gualtieri. Si dice che non ci sono 
investimenti per agricoltura e artigianato. Abbiamo promosso l’uva fogarina, abbiamo investito 
per promuovere l’igp della cocomera reggiana. Abbiamo anche seguito qualche suggerimento 
del De.co. Siamo impegnati sull’investimento della fondazione Ligabue e, ad esempio, se 
qualcuno pensa a Sgarbi come presidente, occorre considerare che lui non lavora a gratis. 
Livia ha dedicato degli anni alla cultura a Gualtieri. A nome dell’amministrazione comunale 
rivolgo un appello per uno spirito costruttivo da parte dei consiglieri. I rifiuti costano 1 milione 
di euro. Ben venga la riforma della pubblica amministrazione e se possiamo togliere lavoro 
alla burocrazia. Abbiamo personale che lavora in comune di Gualtieri e comandato alle 
aziende ricordate. Sul verde pubblico non si può chiedere più servizi e abbassare le tasse. Si 
dice che il Nido non funziona ma sabato c’erano 8 gruppi famigliari in comune che ci 
chiedono di intervenire. Il ruolo del turismo è allacciato agli aspetti economici e potevamo non 
investire su queste realizzazioni e stiamo chiedendo una compartecipazione ad alcuni 



cittadini. Questa operazione sta cominciando a sottolineare alcuni aspetti positivi. Riceviamo 
anche contatti di aziende gualtieresi e non gualtieresi sull’aspetto culturale. Credo che noi 
siamo pronti su questi temi a coinvolgere anche la minoranza ma se serve a continuare la 
campagna elettorale, risparmieremo il tempo.  

 
Prende la parola la consigliera Vezzani  la quale dichiara voto contrario e dice che le 

dispiace che come maggiranza abbiate notato una mancanza di rispetto. Se vogliamo andare 
a parlare della cultura possiamo partire dalla formazione. Essendo l’unica consigliera eletta 
sono la portatrice della voce del mio gruppo. Le mie critiche sono propositive. Le persone 
devono essere formate e la riconversione può essere portata avanti. Rivitalizzare il tessuto 
sociale è un impegno morale. Alle vostre dichiarazioni non corrispondono impegni di spesa. 
La campagna elettorale non ho bisogno di farla, semplicemente la mia enfasi deriva 
dall’essere la portavoce di un folto gruppo. Non vi aspettate che faccia parte dell’arredamento 
per 5 anni. 

 
Prende la parola il consigliere Bonvicini Viscardo  e dice che sulla campagna 

elettorale noi ribadiamo i punti del nostro programma e i toni non mi sembrano eccessivi. Sul 
discorso dell’acquisto dell’ex consorzio non è un buon affare e c’è bisogno di soldi per la 
ristrutturazione in quanto gli immobili ricadono sotto i vincoli della soprintendenza. Ci 
asterremo su alcune posizioni e voteremo contrari sul bilancio. 
 

Prende la parola la consigliera Cocconi Luana  la quale ringrazia i colleghi di 
maggioranza e gli assessori per il lavoro svolto e i rischi che ci accolliamo. L’investimento 
sulla cultura spera di essere lungimirante. Ci siamo dati degli obiettivi e speriamo che 
riescano. Gli obiettivi erano nel nostro programma elettorale. Non credo nei miracoli ma il 
museo sarà una opportunità da cogliere. Il porta a porta costa di più ma è anche il risultato 
della maleducazione delle persone. Tutti quanti se promuoviamo l’educazione civica allora 
forse saremo un comune di persone civili e potremo investire i soldi da un’altra parte. Il voto 
sarà favorevole. 

 
Nessun altro chiede la parola 
 
Indi 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATO: 
 
• l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare; 
 
• il D. Lgs. 14.3.2011, n 23 artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” istitutivo dell’Imposta Municipale Propria; 
 
• l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 

propria” con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di 
riferimento, di riduzioni e detrazioni d’imposta; 

 



• l’art. 4 DL n. 16/2012 conv. In L. 44 del 26 aprile 2012; 
 
• l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012; 

 
VISTE le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 
718 e dall’art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, rubricato: “IMU per immobili posseduti da 
cittadini residenti all'estero”; 

VISTO l’art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo è fissato al 31 dicembre; 

VISTO l’art.2 bis del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni con L. 68/2014, che stabilisce 
che: “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014”; 

VISTO il DM Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014 con il quale 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti 
locali è stato ulteriormente differito al 30/09/2014; 

RITENUTO necessario, al fine di garantire gli equilibri del bilancio di previsione 2014  
deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria - I.M.U. per l’anno 2014: 

 
PROSPETTO ALIQUOTE 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,6  per cento  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA 
A/1 A/8 ED 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esenzioni  
(Art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno 
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. 
 
 
ABITAZIONI PRINCIPALI  
Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in 
categorie diverse dall’A/1, A/8 ed 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.  
 
ANZIANI E DISABILI  
E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità 
immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da 
anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata.   
 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO  
E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità 
immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non 
risulti locata. 
 
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE 
PERTINENZE  
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio. 
 
FORZE DI POLIZIA 
E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle 
relative pertinenze, 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 
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica.  



 
COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA  
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari e relative pertinenze.  
 
ALLOGGI SOCIALI  ( decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e 
relative pertinenze. 
 
  

 
 
 

0,6 per cento  
 

 
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI  
 
Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione.  
 

 
 
 
 
 

0,76   per cento  
 
 
 
 
 
 

 

 
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI  
 
Si applica nei seguenti casi di immobili  di tipologia abitativa da A1 
ad A9 e relative pertinenze: 
 

- locati  a canone concertato  ( L. 431 del 9/12/1998 ) o 
concordato dal Comune con i soggetti appositamente 
individuati; 

- posseduti da anziani che spostano la propria residenza 
presso un parente entro il secondo grado, sia in linea retta 
che collaterale, per motivi di salute ; 

- agli immobili concessi in comodato gratuito  a parenti entro 
il primo grado , in linea retta , a condizione che l’utilizzatore 
vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza 
anagrafica.  

 
Ai fini della individuazione corretta della fattispecie “comodato 
gratuito” si intende che il comodato gratuito è condizione 
essenziale affinchè il comodatario possa utilizzare l’immobile, 
pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abb ia 
una percentuale di proprietà, usufrutto o altro dir itto reale 
sull’immobile stesso. 
 

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere 
autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio,  da ognuno 
dei richiedenti compilando e consegnando apposito m odulo 
predispost o dall’ufficio entro il 31 dicembre 2014. Tale 



certificazione non va ripresentata negli anni succe ssivi se le 
condizioni rimangono invariate.  
 

 
 
 
 
 

0,86  per cento  

 
ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI  
 
Si applica solo agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e 
relative pertinenze i quali siano dichiarati come “ non affittabili  “, 
a pena di decadenza del diritto dietro presentazione di 
certificazione tecnica a cura del proprietario dell’immobile 
medesimo entro il 31 dicembre dell’anno d’imposizione. 
 

 
 

 
ESENTI 

 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
DELL’AGRICOLTURA  
 
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA  
 
Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non 
siano, in ogni caso, locati. 
 
Sono esenti, i noltre, tutte le altre fattispecie previste dalle 
normative vigenti  
 



 
 
 
 
 

0,98 per cento  

 
ALIQUOTA ORDINARIA PER:  
 
 ALTRI  IMMOBILI ABITATIVI  
 
Si applica a tutte le tipologie abitative  non comprese in quelle 
precedenti/successive, ed anche alle : 

- abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto 
registrato a canone libero; l’aliquota si applica anche alle 
pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7,C/2). 

 
ALTRI IMMOBILI  
La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali: 
•••• A/10 Uffici e studi privati 
•••• Immobili di categoria B 
•••• C/1 Negozi e botteghe  
•••• C/2 Magazzini e locali di deposito ( non pertinenz e ) 
•••• C/3 laboratori per arti e mestieri 
•••• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi 
•••• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse ( non 

pertinenze ) 
•••• C/7 Tettoie chiuse od aperte ( non pertinenze ) 
 
Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque 
non compresi nelle altre fattispecie; 
 

 
 

0,94 per cento  

 
ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI  
 
L’aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali: 
•••• D/1 Opifici 
•••• D/2 Alberghi e pensioni 
•••• D/3 Teatri, cinematografi, Sale per concerti, spet tacoli e 

simili 
•••• D/4 Case di cura e Ospedali 
•••• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi 
•••• D/7 Fabbricati costruiti per le esigenze di una at tività 

industriale  
•••• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenz e di 

un’attività commerciale. 
 

 
1,01 per cento  

 
 
TERRENI AGRICOLI  



 
1,06  per cento  

 
AREE EDIFICABILI  
 
Categoria D5  
 
Si applica anche alle categorie abitative da A1 ad A9 e alle loro 
pertinenze: 
-  a disposizione del proprietario   
-  vuote  
 
 

 
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI 
 
AREE FABBRICABILI  
 
La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come 
previsto dall’art. 5 comma 5 del Dlgs 504/92. Per semplificare gli adempimenti a carico del 
contribuente e per orientare l’attività di controll o dell’ufficio potranno essere resi 
disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi  delle aree 
fabbricabili site nel territorio del Comune.  
Resta ferma l’attività di controllo e accertamento dell’Ente secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
 
DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI  E DI FATTO NON UTILIZZATI  
 
 
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono dette condizioni. 

2. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto 
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza 
funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì 
con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 
3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380),  ed ai sensi del vigente regolamento 
urbanistico edilizio comunale. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, 
anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. 

 
 
3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo 

presenta all’Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n° 445, allegando eventuale documentazione co mprovante lo stato di inagibilità 
o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. Successivamente il personale tecnico 
dell’Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso 
sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza 
dell’eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà 
effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo 



del presente comma. Nell’ipotesi contraria,  l’Ufficio provvederà ad emettere apposito 
provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto 
all’agevolazione e conseguente conguaglio fiscale. 

 
4.  La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive 

fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non 
utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in 
questione comporterà l’ obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le 
modalità ed entro i termini previsti. 

 
 
5 Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche 

se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili 
o inabitabili. 

 
6. Nel caso in cui l’agevolazione sia confermata dall’Ufficio, la condizione di inagibilità o 

inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica 
decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo 
rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali. 

 
7. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all’agevolazione, 

per il calcolo dell’IMU si applica l’aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.  
 
8.  Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell’imposta comunale sugli immobili, il 

contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta al 50% ai sensi 
dell’articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, aven do correttamente adempiuto agli 
obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di 
inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto 
dall’Ufficio formale diniego all’applicazione della riduzione, viene mantenuta la 
possibilità di applicare l’agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche 
ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei 
requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come 
definiti dal presente regolamento, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU. 

 
9. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta 

sulla base del valore dell’area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato 
ai sensi dell’articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1 992, anche tenendo conto delle 
possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme 
urbanistico-edilizie. 

 
 
VISTO i pareri favorevoli sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
 
- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio interessato 
 
- di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario; 
 



VISTO il parere del Collegio dei Revisori; 
 
VISTI gli esiti della votazione in forma palese che di seguito si riportano: 
 
Componenti il consiglio presenti n.  12; votanti n. 12; favorevoli n. 9; contrari n. 4 (conss. sigg.  
Vezzani Patrizia – Caleffi Giuseppe – Bertelé Diego  - Bonvicini Viscardo); astenuti n. zero; 
 
VISTI gli esiti della votazione in forma palese, per la immediata eseguibilità dell’atto, che di 
seguito si riportano: 
 
Componenti il consiglio presenti n.  12; votanti n. 12; favorevoli n. 9; contrari n. 4 (conss. sigg.  
Vezzani Patrizia – Caleffi Giuseppe – Bertelé Diego  - Bonvicini Viscardo); astenuti n. zero; 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1. DI APPROVARE le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini 

dell’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2014; 

2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art.13 
comma 13 bis del D.L. 201 del 06/12/2011; 

3. DI DARE ATTO che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente 
deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizione di legge in materia; 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 20 14; 

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del DLgs.267/2000, stante l’urgenza di pervenire all’approvazione del 
bilancio di previsione 2014 e relativi allegati. 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto come segue.  
 
 

IL PRESIDENTE 
BERGAMINI  RENZO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GANDELLINI  STEFANO 

 
 
 
N° .......... registro atti pubblicati 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio On-
Line per 15 giorni consecutivi dal 27/09/2014.  
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Gualtieri, li 27/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott. STEFANO GANDELLINI 
 
 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n° 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale 
è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal..................... al ……………………. 
 
Gualtieri, li .................. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. STEFANO GANDELLINI 
 
                                                      
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (Tit. VI Capo I D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 
 
 

 SI CERTIFICA 
 
CHE la presente deliberazione:  
 
���� è divenuta esecutiva il .......................... . : 
 decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione (art.134 , comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)  
 
���� CHE la presente deliberazione è stata  
  
 � modificata con delibera di .................... N. .................. del ....................... 
  
 � revocata con delibera di   .................... N. .................. del .......................  
 
 � annullata con deliberazione di consiglio comunale N. ................ del .......................  
 
lí, ......................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. STEFANO GANDELLINI 
 
                                                       
 


