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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 PER L'APPLICAZIONE 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 21:00 convocato 
con le prescritte modalità, Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:
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Presenti n. 11 Assenti n. 6

BERNARDI GIANLUIGI

FRERI DARIO

INGIARDI GIAMPIETRO

GHISETTI PIERLUIGI

BONGIOLI SILVIA

VITTONI GIUSEPPE

TEDOLDI GIAN LUIGI

FONTANA ELIGIO

MARLETTA FRANCESCO

ANDRINI MARIO ANGELO

DE CARLI IRENE

LANDENA LODOVICO

CAMPANINI MARIA CHIARA

UBERTI FOPPA SERGIO

FACCO EGIDIO

CARPANI COLOMBO GIOVANNI

BIANCHESSI VIVIANA

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno FORTINI DARIO ATTILIO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Dott. FAIELLO MARCELLO.

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra l’argomento l’Assessore Landena Lodovico. 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito 

con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, 

con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 

che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO il comma 677, dell’art. 1, della legge nr° 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale cita: 

• “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  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. “ 

 
TENUTO presente che ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.97 nr. 446 i Comuni con propria 

deliberazione di Consiglio Comunale 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 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 purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che 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;  

 

VISTA la proposta di adozione delle aliquote e detrazioni del tributo in argomento, determinate sulla base del 

Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato in questa seduta dal 

Consiglio Comunale; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 

31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;  

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i 

pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;  

 



Con voti favorevoli n.10 contrari n.1 (Carpani Colombo Giovanni), astenuti n.=, espressi in forma palese da n.11 

Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU”, come segue: 

→ 3,50 per mille da applicare alle abitazioni principali relative alle categorie catastali A1/-A/8-A/9 e relative 

pertinenze; 

→ 10,00 per mille da applicare a tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e terreni non agricoli; 

→ 200,00 € detrazione per abitazione principale rapportata 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 per le 

unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1/-A/8-A/9; 

 

2. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 01.01.2014; 

 

3. DI INVIARE la presente deliberazione Tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione di tutti gli atti amministrativi 

conseguenti l’approvazione del presente provvedimento. 

 

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n.10, contrari n.1 (Carpani Colombo Giovanni), astenuti 

n.=, espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti, si dichiara immediatamente eseguibile il presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n. 267. 

 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott. BERNARDI GIANLUIGI Dott. FAIELLO MARCELLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

21/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

DOTT. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 
all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N.  363   del Registro Pubblicazioni.

Sergnano, lì

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTESergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;


