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COMUNE DI PALAGANO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  IMU 2014
NR. Progr.

Data

Seduta NR.

06/08/2014

 26 

 7

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze consiliari, oggi 

06/08/2014 alle Ore 12:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto 

a domicilio, nei modi e termini di legge.

Fatto l'applello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 06/08/2014 alle ore 12:00

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SBRAGLIA FABIO SALBICINI GRAZIANO SBARBATI PAMELA

SBERTELLI PAOLA SFACCHINI LAURA SGIANNINI DANIELE

SGUIGLI DOMENICO SGALVANI PAOLO NTEGGI BARBARA

SDIGNATICI PATRIZIA

Totale Presenti 9 Totali Assenti 1

TEGGI BARBARA

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  VITALE ROBERTA.

In qualità di SINDACO, il  BRAGLIA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Comunale, porta la 

trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari.
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  IMU 2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 13, comma 1 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011, che 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; 
 
Visto il già citato D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale”, con particolare riguardo agli articoli 9 e 14 in materia di 
Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 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, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del già richiamato D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge          
nr. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, 
pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha 
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale “D” (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire 
l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 
 
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 
relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 2, del D.L n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, 
della legge n. 147 del 2013, secondo il quale l’IMU non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito 
informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce inoltre che il 
versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 
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ottobre dello stesso anno e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria”, 
approvato con propria delibera n. 25 in data odierna; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il Decreto Ministeriale del 18 luglio 2014, che ha prorogato al 30 settembre il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
SENTITA: 

- la relazione del Sindaco che si sofferma sul dato relativo all’abbassamento 
dell’aliquota per le Aziende, nell’ottica di aiuto alle stesse in considerazione del 
particolare momento di crisi; 

- la dichiarazione di voto del Gruppo di Minoranza consegnata al Segretario per 
essere allegata alla presente deliberazione; 

 
Il tutto integralmente registrato a norma dell’art. 2 della Deliberazione di C.C. n. 47 del 
03.11.2011. 
 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, T.U.E.L. 267/2000 
 
Con  la seguente votazione: 
 
consiglieri presenti n. 9 
votanti n.9 
voti favorevoli n. 7 

contrari n.2 (Guigli e Galvani) 

astenuti n.0 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI APPROVARE  per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta municipale 
propria, come indicate nella seguente tabella: 
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Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazione principale - e relative pertinenze - 
classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 
– A/9 

 
0,45 % 

Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

 
0,45 % 

Unità abitative e relative pertinenze concesse 
in uso gratuito  a parenti in linea retta fino al 
1° grado, che vi stabiliscono la loro abitazione 
principale (come disciplinato da art. 13 
regolamento IMU) 

 
 

0,46 % 

 
Altri fabbricati accatastati in categoria “A” 
 

 
1,04 % 

 
Altri fabbricati accatastati in categorie diverse 
dalla “A”   
 

 
1,06 % 

Immobili classificati  nelle categorie catastali 
C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per 
arti e mestieri) 

 

0,90% 

 
Aree fabbricabili 

 
1,06 % 

Immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale “D” ad eccezione degli 
immobili classificati nella cat. D2 

0,86 % (di cui: 

- 0,76% quota Stato 

             - 0,10% incremento quota Comune) 

Immobili classificati nella cat. D2 0,76% 

 
2. DI FISSARE, per l’annualità 2014, ad € 200,00 l'importo della detrazione prevista        
dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9; 
 
3.  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; 
 
4. DI DELEGARE il Responsabile IMU ad espletare, entro il 21 ottobre 2014, gli 
adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
entro il 28 ottobre 2014; 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione : 
 
consiglieri presenti n. 9  votanti n.9 
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voti favorevoli n. 7  contrari n. 2 (Guigli e Galvani)  astenuti n.0 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lvo 267/2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Braglia Fabio

F.to VITALE ROBERTA

Lì,

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

13/08/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to Vitale Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

13/08/2014

Vitale Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

Lì, _______________________

È copia conforme all'originale.

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 06/08/2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

06/08/2014 F.to Vitale Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 

RESPONSABILE 

DEL II SERVIZIO 

- SERVIZIO 

FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to  Pederzoli Marco

F.to  Pederzoli Marco

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI30/07/2014

30/07/2014
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