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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) – ANNO 2014. 

 
Adunanza straordinaria di 1° convocazione - Seduta pubblica. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì 8 del mese di SETTEMBRE, alle ore 21’00 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali 
sotto indicati: 
 

 

 

 

 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

  

PRESENTI 

 

ASSENTI 

Sig.GALETTA Giuseppe Enrico    Sindaco X  FARINA Aurelio X  

Sig. MAZZOLA  Mauro  X SCIETTI Giovanni X  

Sig.ra   MILANI Denise X  GRENCI Barbara X  

Sig. MARINONI Lorenzo X  OPPIZZI Martina X  

Sig ra. CORSI D.ssa Elena Costanza X     

Sig.GROSSI Fabio X     

Sig.ra  ROVEDA  Valentina X  Totale 10 1 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario BIANCO, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 
4/a del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe Enrico GALETTA, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio, riportato in 
calce alla presente proposta di deliberazione; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la 
disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed 
in particolare gli 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 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. 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 per le relative pertinenze, pari al 
0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui dall'imposta 
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè 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, con la facoltà 
per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
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 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 PER L’APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Parte III:  IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”, approvato con delibera n. 36 del 08/09/2014 ; 
 
Visto il D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n.169 del 23-7-2014, che ha differito al 30 
settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
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 altresì l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n° 201/2011 che, a partire dall'anno 2014, fissa il termine per la 
trasmissione telematica delle deliberazioni tariffarie dell'IMU al MEF nel 21 ottobre; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 
Udita la relazione del Sindaco Giuseppe Enrico Galetta e gli interventi dei consiglieri comunali, che saranno 
integralmente riportati nel processo verbale della presente seduta; 
 
Udita la dichiarazione di voto contrario del consigliere SCIETTI Giovanni in merito alla proposta in oggetto; 
 
Udita la dichiarazione di voto favorevole del consigliere MARINONI Lorenzo in merito alla proposta in oggetto; 
 
Con voti: 
Consiglieri presenti n. 10 
Consiglieri votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 7 
Astenuti n. 0 
Voti contrari n. 3 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate nella 
seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali (limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 0,40 % 
Altre unità abitative non utilizzate come abitazione principale e relative pertinenze 10,60 % 
Unità abitative concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado dei proprietari, e relative 
pertinenze 

7,60 % 

Cantine, soffitte, box o tettoie (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) locati ad uso 
commerciale o artigianale 

7,60 % 

Uffici (categoria A/10) 10,60 % 
Negozi (categoria C/1) e laboratori artigiani (categoria C/3) 7,60 % 
Fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5  e D/10) 9,50 % 
Banche ed Assicurazioni (categoria D/5) 10,60 % 
Aree edificabili 10,60 % 
Terreni agricoli 10,60 % 
 
2. di stabilire, per l’annualità 2014, in  € 200,00 dell'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 determinare, ai soli fini della limitazione del potere di accertamento di cui all’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 
504/1992, i valori venali delle aree edificabili per l’applicazione dell’I.M.U., secondo la seguente tabella: 
 

Ambiti  P.G.T. Vigente 
 

€/mq 

BR – Ambito  di recupero del nucleo di antica formazione  92,15 
BR – Ambito  di recupero del nucleo di antica formazione – piani convenzionati o 
adottati 

70,50 

BR 1 – Ambiti residenziali di recente edificazione e di completamento  92,15 
BR 2 – Ambiti residenziali di recentissima edificazione e di completamento  92,15 
PLc – Ambiti di Piani Attuativi  convenzionati  residenziali vigenti 74,65 
Ambiti  di espansione  soggetti a permesso di costruire residenziali previsti  dal 
PRG e confermati 

66,35 

AT n – Ambiti di trasformazione  a prevalente destinazione residenziale   66,35 



D – Ambito produttivo di completamento 55,30 
D – Ambito produttivo di espansione P.A. convenzionato 49,75 
D1 – Ambito produttivo di espansione 44,25 
PIP – Ambito produttivo di espansione (PIP) previsto dal PRG e confermato 29,50 
 
3. 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; 
 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
Visto l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto 
espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Alla presenza di n° 10 consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
PARERE 

 
ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174. 

 

 
“Ai sensi dell’art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge n. 174/2012, si esprime parere 
favorevole/contrario di regolarità tecnica/amministrativa/contabile in ordine alla correttezza del procedimento istruttorio e 
di formazione del presente atto.” 

 
     
   
          Il Responsabile Amministrativo                     Il Responsabile Tecnico               Il Responsabile Contabile 
 
                _____________________                   _____________________           _____________________ 

    
 
Graffignana,  3 settembre 2014 


