
 

 

1 

 

 

COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 
DELIBERAZIONE    N. 39  
Del  31/07/2014 

COPIA 
 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE  
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU - DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L’ANNO 2014 
  
L 'anno DUEMILAQUATTORDICI   il giorno TRENTUNO    del mese di  LUGLIO   alle ore  
20.00 nella sala delle adunanze consiliari,  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
vigenti norme, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
 
All' appello risultano: 
 
Presenti Assenti 
CARLETTI  MIRCA Sindaco 
CARBOGNANI   CHIARA Consigliere 
ARDUINI  MARCO Consigliere 
GRASSELLI  ALBERTO Consigliere 
ROSSI  MAURO Consigliere 
FONTANILI  MARCO Consigliere 
BONI  GIAN LUCA Consigliere 
GIBERTI  ANNA MARIA Consigliere 
CHIASTRA  SILVIO Consigliere 

LORENZANI  PAMELA Consigliere 
MARAZZI  MAURO Consigliere 

Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 2 
Assistono alla seduta gli assessori esterni: Grasselli Edmondo, Daniele Caminati e Cinzia Giordani 
====================================================================== 
Assiste il Segretario Comunale STEFANINI  MARIA. Essendo legale il numero degli intervenuti, 
Il  Sig.  CARLETTI  MIRCA assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno. 
====================================================================== 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su conforme proposta del Sindaco  

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 all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle 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;  

- che per l’anno 2014  è stata  fissata in euro 574.414,42, la quota di alimentazione del FSC 
posto a carico del Comune di San Polo d’Enza.  

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.     

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della imposta unica comunale (IUC) 
disciplinante l'imposta municipale propria (IMU) approvato in data odierna con atto n. 38; 

Rilevato che occorre pertanto determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi, a valere per l'anno 
2014, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di 
conversione, nonché dalla Legge 228/2012 e dalla legge 147/2013 e le altre norme a cui la 
normativa fa rinvio;  
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Tenuto conto della facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota base dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, così pure per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come previsto dal art. 1 comma 380 
la lett. g) della Legge 228/2012;  

Tenuto altresi conto della facoltà prevista al comma 7 art. 13 D.L. 201/2011 di aumentare 
l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali  

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 ;  

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che 
ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione ;  

Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

 
Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale 27 in data 20/05/2014 relativa all’approvazione 
delle aliquote TASI per l’anno 2014. 
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
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Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
Visto l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-
2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, 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, è ulteriormente differito al 31 
luglio 2014. 
 
Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, 
della quota a carico del Comune per l’alimentazione del FSC, nonchè delle specifiche necessità del 
bilancio di previsione 2014 ; 
 
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 
tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000,  allegato sub 1); 
 
Con voti favorevoli n.  7 , contrari n. 1 (Giberti) , astenuti n.  1 (Chiastra) ; 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di determinare per l’anno 2014 le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria -IMU: 
   
 

- ALIQUOTA DI BASE 1.06 per cento. Si applica a tutte le tipologie di immobili non 
altrimenti espressamente indicate,  compresi terreni ed aree edificabili. 

 
- ALIQUOTA 0.5 per cento per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, 

e relative pertinenze nella misura di una unità per ciascuna della categorie catastali c/2, c/6 e 
c/7 

 
- ALIQUOTA AGEVOLATA 0.96 per cento  per immobili abitativi e relative pertinenze 

nella misura di una unità per ciascuna della categorie catastali c/2, c/6 e c/7, concessi in 
comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che l’utilizzatore 
vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.  
Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta per i comodati d’uso gratuiti  è la 
presentazione di autocertificazione in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti da 
presentare entro il il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

 
- ALIQUOTA  agevolata 0.86 per cento per immobili strumentali ad attività industriali o 

artigianali.   
Si applica esclusivamente ai fabbricati adibiti ad attività industriali e artigianali, 
classificati nelle categorie catastali D/1, D/7 e C/3, strumentali all’attività di impresa 
svolta direttamente dal proprietario o titolare del diritto di godimento reale sugli 
stessi.  
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3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014: 
 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 ; 
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
5) Di dare atto che le aliquote, cosi come approvate,  rispettano il vincolo di cui comma 677 art.1 
legge n. 147 del 27.12.2013 
 
6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 
 
7) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
 
 
E, quindi, con voti favorevoli n. 7 , contrari n.  1 (Giberti), astenuti n.  1 (Chiastra) ; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
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PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO - REGOLAMENTO COMU NALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IUC) - DISCIPLINANTE 

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO - IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA -IMU - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 201 4 

 

SINDACO  

Anche qui vi chiedo come ho fatto prima di potere deliberare i due punti nello stesso, deliberare 

disgiuntamente i due punti e unica discussione.   

Chi è favorevole? 8, contrari? Nessuno, astenuti? Giberti.   

Regolamento comunale dell'imposta Imu, praticamente è rimasta identica, a quella precedente, 

della vecchia Ici, nessun... Imu, scusa, nessuna variazione di sostanza a meno che non ci siano 

appunto delle richieste di chiarimento.   

Per quanto riguarda le nuove aliquote, sapete che abbiamo fatto la scelta di applicare la Tasi solo 

sulle abitazioni principali, e quindi il tributo dell'Imu rimane su tutto il resto.   

Rimane come l'anno precedente una aliquota agevolata per le attività produttive e quindi per le 

categorie b, attività produttive intese come attività artigianali e industriali, rimane una aliquota 

agevolata dello 086. 

Per quanto riguarda poi gli immobili dati in comodato gratuito ai familiari di primo grado, abbiamo 

inserito una aliquota agevolata dello 096 per cento, questa non era presente e abbiamo, l'abbiamo 

inserita con questo nuovo... quest'anno appunto.   

096. 

Per quanto riguarda l'aliquota ordinaria, e quindi per tutto quello che riguarda le seconde case, si 

passa all'1 e 6. 

Quindi aliquota massima, per le seconde case solamente.   

Per quanto riguarda le attività artigianali, industriali e aliquota agevolata e per quanto riguarda il 

comodato gratuito a parenti di primo grado, anche qui aliquota agevolata dello 096 quindi un punto 

in meno.   

Questa in sostanza le modifiche maggiori.   

Giberti.   

 

CONS. GIBERTI ANNAMARIA 
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Per noi il discorso è sempre lo stesso che avevamo già affrontato un po' in sede di approvazione 

nella Tasi, in quanto a esempio il regolamento Iuc, all'articolo 7 parla della base imponibile, 

abbiamo già fatto in discorso delle rendite catastali e non affatto aggiornate checché ne dicano da 

Roma che paragonano immobili estremamente vecchi e immobili nuovi che all'effetto in realtà 

hanno dei valori piuttosto diversi, e quindi anche qua avevamo proposto un auspicio 

all'amministrazione di essere più virtuosi in questo caso dei legislatori romani e cercare magari di 

impegnarsi in una ridefinizione a esempio dei moltiplicatori per le rendite degli immobili diciamo 

aggiornati più recentemente, a esempio negli ultimi dieci anni in modo che si possa avere un 

riproporzionamento più equo rispetto agli immobili più vecchi che rispecchi se non altro la 

situazione attuale visto che le rendite catastali attualmente non la rispecchiano.   

Per quanto riguarda l'aliquota dell'Imu, visto che possiamo trattare i punti insieme, concludo 

l'intervento, e l'unico appunto che possiamo fare è che ci sarebbe piaciuto che l'agevolazione per gli 

immobili strumentali o uso delle imprese fosse ancora più diciamo nel senso proprio del termine, 

una agevolazione quindi ancora più bassa dato che sono sempre meno le aziende che rimangono sul 

nostro territorio sanpolese, quindi una agevolazione ulteriore sarebbe stato forse un aiuto più 

concreto nei loro confronti e l'amministrazione non può ovviamente entrare nel merito delle 

politiche attuate dalle industrie piuttosto che dai singoli artigiani però può agevolare diciamo 

concretamente e questo sarebbe stato secondo noi un passo in più.   

 

SINDACO  

Per quanto riguarda il fatto che il catasto non sia aggiornato e quindi che questo crei una sorta di 

problemi senza altro nella applicazione di questi tributi, di queste imposte ma anche una, sì, una 

disuguaglianza e quindi non una equità, su quello siamo d'accordo, però purtroppo non dipende 

dalle singole amministrazioni comunali.   

E quindi auspichiamo tutti che ci sia una riforma del catasto, un aggiornamento anche 

eventualmente in collaborazione con il Comune si era pensato di fare rete, mettere assieme i dati e 

benissimo, noi ci stiamo, però purtroppo è un tema che non compete le singole amministrazioni, 

almeno al momento.   

Per quanto riguarda la aliquota agevolata dei fabbricati artigianali e industriali noi siamo allo 086 

che è una aliquota agevolata ricordiamo che lo 076 quindi l'aliquota prevista base dallo Stato va 

allo Stato, quindi noi l'amministrazione, quindi il Comune di San Polo su queste entrate incassa 

solo un punto perché tutto il resto rimane allo Stato.   

Qualche altro intervento, qualche richiesta?   

Mettiamo ai voti, mettiamo ai voti il punto 8, e quindi il regolamento comunale per l'applicazione 
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dell'imposta municipale unica, disciplinante l'imposta municipale propria Imu.   

Chi è d'accordo? 7, contrari? 1, Giberti, astenuto? 1 Chiastra.   

Immediata eseguibilità, chi è d'accordo? 7, contrari 1, Giberti, astenuti? 1, Chiastra.   

Votiamo anche il punto 9. 

 

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO - IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA -IMU - 

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L'ANNO 2 014 

 
SINDACO  

Chi è favorevole? 7, contrari? 1 Giberti, astenuti? 1, Chiastra.   

Anche qui l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? 7, contrari? 1, astenuti? 1 come sopra.   
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 267 DEL 18/08/2000 (ALLEGATI ALL’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO) 
 
Seduta di Consiglio  
OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU - DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L’ANNO 2014  
 
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
FAVOREVOLE 
  Firma del Responsabile 
San Polo d’Enza, lì 17/07/2014     (MENOZZI IURI ) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DE L  
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
FAVOREVOLE 
  
  Firma del Responsabile 
San Polo d’Enza, lì 17/07/2014  (MENOZZI IURI) 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
F.to CARLETTI  MIRCA 

 
Il Segretario Comunale 

F.to STEFANINI  MARIA 
     
 

********** 
 

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
� La deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 

consecutivi a partire da oggi 
 
 
Addì   21/08/2014.                                                                                  

 
        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini 
 
 

********** 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo  
                                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                                                    Dott.sa Maria Stefanini 
 Addì    21/08/2014                                                                                  

           
 

            ********** 
 
       Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

� Che la presente deliberazione e’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4,  del D.L.gs 267/2000. 
 
 
 

 
        Il Segretario Comunale 

 Dott.sa  Maria Stefanini 
 
 

� che la presente deliberazione, é stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune, 
come prescritto dall’art.124 del D.Lgs 267/2000 e che decorsi 10 giorni dalla pubblicazione non 
sono pervenute denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa é divenuta 
ESECUTIVA  ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs.267 del 18.8.2000 

 
 
Addì………………….                                                                                  

 
        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.sa  Maria Stefanini  
 


