
 

COMUNE DI BOMPORTO 
                 (Provincia di Modena) 

 
 

 
Seduta n.   3                                                                                     COPIA  
Deliberazione n. 9 del 07.04.2014 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:IMPOSTA  MUNICIPALE  UNICA (I.M.U.) DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 
PER L'ANNO 2014           

 
 

             L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala 
Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è 
convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
BORGHI ALBERTO SINDACO Presente 
MESCHIARI TANIA VICE SINDACO Presente 
LUGLI MARIO       Presente 
VANDINI RUGGERO       Assente 
SACCHETTI ENZO       Presente 
CAMPANA MASSIMO       Assente 
DELLA MARCA FRANCESCA       Assente 
MANDRIOLI MARCELLO       Presente 
GIBERTINI CLAUDIO       Assente 
RIGHI BRUNETTO       Assente 
BARBIERI STEFANO       Presente 
MARRESE GIUSEPPE 
FRANCO 

      Presente 

POLETTI ANGELO       Presente 
GALLO FRANCESCO       Assente 
BEVINI ROBERTO       Presente 
GIOVANARDI SIMONE       Presente 
SCALISI ALFIO       Assente 

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti    7 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORGHI ALBERTO nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: 

BARBIERI STEFANO, BEVINI ROBERTO, GIOVANARDI SIMONE 
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U.  PER 
L’ANNO 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso della seduta consiliare sono riportati nella 
registrazione audio-video conservata agli atti 

Visto il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni ed integrazioni;  

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 584.989,74, la quota di alimentazione del FSC 
posto a carico del Comune di Bomporto. 

 
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. 
 
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.M.U. , approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 28 del 28/06/2012; 
 
Richiamate: 

- la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2012, esecutiva, mediante 
la quale venivano approvate le Aliquote I.M.U. per l’anno 2012, n. 46 del 28/11/2012, 
esecutiva, con la quale veniva esplicitata l’aliquota ordinaria,  la n. 51 del 20/12/2012, 
esecutiva, che per l’anno 2013 stabilisce le aliquote agevolate per gli edifici appartenenti alla 
categoria catastale “B” espressamente adibiti a scuole per l’infanzia e per le abitazioni e 
relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto 
di ordinanza di inagibilità totale o parziale, e la n. 44 del 31/07/2013, esecutiva con cui si 
approvava un’aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea 
retta di 1° grado; 
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- la legge 27 dicembre 2013 n.147 con la quale è stata fissata la scadenza dell’approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali , al 28 febbraio 2014, successivamente differito al 30 
aprile 2014 dal  Decreto del Ministero degli Interni del 13 febbraio 2014; 

 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, 
Dr. Carlo Bellini, ai sensi dell`art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 

- presenti n. 10; 
- voti favorevoli n. 7 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”); 
- voti contrari n. 0; 
- astenuti n. 3 (Bevini Roberto, Poletti Angelo del gruppo “Il Popolo della libertà Lega Nord 

Padania” e Giovanardi Simone del gruppo “Lista Civica Bomporto cinque stelle 
BeppeGrillo.it”). 

 

DELIBERA 

1. di approvare  per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni come specificatamente riportato 
nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, 
della D.L. n. 201/2011, il 1° gennaio 2014; 

3. di pubblicare la seguente delibera sul sito www.finanze.it; 
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro  30 giorni dalla conseguita esecutività, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del 
D.L.201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 

 
A seguito di separata votazione che dà quale esito finale: 

- presenti n. 10; 
- voti favorevoli n. 7 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”); 
- voti contrari n. 0; 
- astenuti n. 3 (Bevini Roberto, Poletti Angelo del gruppo “Il Popolo della libertà Lega Nord 

Padania” e Giovanardi Simone del gruppo “Lista Civica Bomporto cinque stelle 
BeppeGrillo.it”) 

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell`art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. 267/2000, stante l`urgenza di provvedere in merito 
 
 
Allegato: 

A) prospetto aliquote IMU 
 



Allegato A) alla deliberazione consiliare n. 9 del  07/04/2014 
 

Specifica degli immobili Aliquote 

Aliquota ridotta per gli edifici appartenenti alla categoria 
catastale “B” espressamente adibiti a scuole per l’infanzia. 

0,46 per cento 

Aliquota ridotta per abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze . 

Aliquota per immobili concessi in comodato d’uso gratuito 
ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> 
genitori). 
Interessa gli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 
con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 concessi 
in comodato d’uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti 
negli immobili 

0,50 per cento 

Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in 
locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione 
principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali 
di cui al comma 3 dell’art. 2 alla legge 431/1998. 

Aliquota per  le abitazioni e relative pertinenze, locate con 
contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la 
propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di 
ordinanza di inagibilità totale o parziale. 

0,76 per cento 

Aliquota per Laboratori (categoria catastale C3) 0,95 per cento 

Aliquota per Negozi (categoria catastale C1) 0,95 per cento 

Aliquota per Capannoni industriali (categoria catastale D 
escluso D5 e D10) 0,91 per cento 

Aliquota per Aree Fabbricabili 1,06 per cento 

Aliquota per Terreni Agricoli 1,06 per cento 

Aliquota ordinaria 1,06 per cento 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.  
 
 
 Il Sindaco          Il Segretario Generale 
             F.to BORGHI ALBERTO  F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, T.U.E.L. 267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal    06.05.2014     e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000. 
 
Bomporto, lì    06.05.2014           Il Segretario Generale 
   F.toDOTT.SSA RIVI ALESSANDRA  
 
 
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
BOMPORTO, LÌ  ________________                      il Segretario Generale 
   Rivi Dott.ssa Alessandra 
 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 Viene inviata ai Capigruppo Consiliari; 
 Viene trasmessa al Difensore Civico per il controllo di legittimità a seguito della denuncia di 

n._____ Consiglieri, pervenuta il ______________ 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134, comma 1 e 3, T.U.E.L. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
In data   .  .     
 
           Il Segretario Generale 
   F.to  DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA 
 
ART. 21, 5° COMMA DELLO STATUTO COMUNALE 
 

 Richiesta di rettifica non pervenuta  entro il ___________ 
 Richiesta di rettifica pervenuta il _____________ prot. n. ________ 

non approvata/approvata nella seduta del _____________ 
 

   Il Segretario Generale 
   F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA 
 
 
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
BOMPORTO, LÌ  ________________          il Segretario Generale 
    Rivi Dott.ssa Alessandra 
 


