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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO ALIQUOTE IMU - ANNO 2014. 
  

 
 
L’anno  duemilaquattordici addì  trenta del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 
PIACENTINI FRANCESCO Sindaco Presente 
MANINETTI SILVIA Vicesindaco Presente 
BUTTANI ANDREA Consigliere Presente 
TONONI STEFANO Consigliere Presente 
RONCHI STEFANO Consigliere Presente 
BERTUZZI OLGA Consigliere Presente 
FOGLIO CLAUDIA Consigliere Presente 
RUZZENENTI DENIS Consigliere Presente 
TORTELLI MARIA GRAZIA Consigliere Presente 
TOMASONI FLAVIO Consigliere Presente 
RIZZOTTO GIOVANNI Consigliere Presente 
 

presenti n.  11 e assenti n.   0. 
 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE  LUIGI LANFREDI , il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il  numero degli intervenuti, il Sig.  FRANCESCO PIACENTINI – SINDACO  – 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

     Codice Ente                  Anno 
         017 203                     2014 

 

DELIBERAZIONE N.21 30-09-
2014 



ADEGUAMENTO ALIQUOTE IMU - ANNO 2014. 

 

Delibera n.21 del 30-09-2014 
Oggetto: ADEGUAMENTO ALIQUOTE IMU - ANNO 2014. 
 
 
Relaziona il Consigliere Silvia Maninetti giustificando l’aumento con la necessità di coprire i minori 
trasferimenti dallo Stato. 
 
Il Consigliere Flavio Tomasoni: la proposta di aumento delle imposte è in netto contrasto con quanto 
indicato nel programma elettorale; ad avviso del gruppo di minoranza era possibile far fronte ai minori 
trasferimenti con economie di spesa su alcune voci di bilancio. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 Udita la relazione del Consigliere Maninetti e l’intervento del Consigliere Tomasoni; 
 
Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 31.07.2014 esecutiva, con la quale sono 
state approvate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) relative all’anno 2014, 
come di seguito indicato: 

• Aliquota base: 0,91% 

• Aliquota ridotta per abitazione principale (solo per le categorie A/1 – A/8 e A/9) e relative 
pertinenze: 0,50% 

• Aliquota ridotta per unità immobiliare di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti, 
solo per le categorie A/1 – A/8 e A/9): 0,50 %; 

Rilevato che in data 16.09.2014 sono stati pubblicati i dati relativi al fondo di solidarietà comunale per 
l’anno 2014 e che i trasferimenti dallo Stato risultano notevolmente ridotti; 
 
Vista altresì la relazione dell’Ufficio Ragioneria in merito alla salvaguardia degli Equilibri di Bilancio; 
 
Preso atto dunque che ai fini della salvaguardia degli equilibri di Bilancio, alla luce di quanto sopra detto, 
dell’andamento delle altre voci di entrata/spesa del bilancio e del trend degli accertamenti/impegni che si 
stimano al 31.12.2014 e tenuto altresì conto del gettito IMU previsto con le aliquote determinate con 
deliberazione consiliare n.13 del 31.07.2014 e dell’importo del fondo di solidarietà, emerge la necessità di 
rideterminare alcune aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2014; 
 
Visto che l’articolo 193 c.3 del D. Lgs. n.267/2000 espressamente prevede per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006, che l’ente può modificare le tariffe e le 
aliquote entro la data di cui al comma 2 (30 settembre); 
 
Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, di adeguare le aliquote IMU relative alle fattispecie aree 
fabbricabili e altri immobili (solo categorie catastali A, B, C ad esclusione dell’abitazione principale e 
relative pertinenze) per l’anno 2014; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
 Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267 (T.U.E.L.); 
 
Con voti favorevoli  n.8  e contrari n.3 (Tortelli Maria Grazia, Tomasoni Flavio, Rizzotto Giovanni)  
espressi per alzata di mano da n.11 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 

1) Di rideterminare le aliquote IMU di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.07.2014 
come indicato nella seguente tabella: 

IMU AREE FABBRICABILI 10,6 ‰ 
IMU ALTRI FABBRICATI (ESCLUSI QUELLI DI CAT. D)   9,5 ‰ 
 

2) Di confermare nel resto il contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.07.2014; 

3) Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 01.01.2014 e che pertanto le aliquote IMU definitive 2014 
sono così determinate: 
a) aliquota base: 9,10 per mille da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi. 
b) aliquota aree fabbricabili: 10,6 per mille. 
c) aliquota per altri immobili categorie catastali A-B-C non adibiti ad abitazione principale e relative 
pertinenze: 9,5 per mille. 
d) aliquota ridotta per abitazione principale (solo per le categorie A/1 – A/8 e A/9) e relative pertinenze: 5 
per mille. 
e) aliquota ridotta per unità immobiliare di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti, solo per 
categorie A/1 – A/8 e A/9: 5 per mille;  

 
4) Di provvedere agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito 
informatico individuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.portalefederalismofiscale.gov.it) 
in  ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 comma 4 lettera b del Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 
convertito nella legge n. 64 del 06.06.2013; 
 
 
Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 
da n.11 consiglieri presenti e votanti; 

 
 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del 
T.U.E.L.. D.Lgs.267/2000; 

 
 

 
 


