
 

C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  21   Del  08-04-2014 

 
 

Oggetto: Approvazione delle tariffe della Imposta municipale propria (IMU) anno 
2014. 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di aprile alle ore 20:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

Ralli Fausto P Ralli Silvio P 
Volpicelli Giuseppe P Fulgoni Giancarlo A 
Bazzinotti Mario P Coppellotti Armando A 
Tonelli Claudio P Marazzi Linda A 
Ralli Mario P Zermani Vittorio A 
Silva Loretta P Cordani Cristian A 
Felloni Giuseppe P   
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  
 
Assessori esterni: 
 
 
Assume la presidenza il Signor Ralli Fausto in qualità di Sindaco assistito dal Segretario 
Comunale Signor Morelli Margherita. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
Silva Loretta 
Ralli Silvio 
 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 07-04-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Bazzinotti Mario  
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 07-04-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Marazzi Michela 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco il quale illustra le aliquote imu 2014 spiegando che l’aliquota 
base è rimasta invariata al 10 per mille mentre l’aliquota prima casa, che trova applicazione in 
limitatissimi casi, è ridotta al 3,5 per mille. Spiega inoltre che l’Amministrazione comunale, 
per dare un segnale ai settori più in difficoltà, ha deciso la riduzione di un punto, da 10 a 9 per 
mille, dell’aliquota imu sulle categorie C1 e A10 che corrispondono a negozi, botteghe ed 
uffici.  
 
Successivamente; 
 
PREMESSO che il D.L. 6/12/2011 n. 201 art. 13 aveva anticipato in via sperimentale al 2012 
l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) per tutti i Comuni del territorio nazionale, 
il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all’art.2 del D. Lgs. 30/12/1992 n.504; 
 
VISTO il comma 639 dell’art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità) istitutivo 
dell’Imposta Comunale Unica (IUC) nonché in particolare il successivo comma 703 che 
testualmente recita “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU”; 
 
VISTI, altresì i successivi commi 707 e seguenti integrativi e modificativi dell’originario 
art.13 del D.L. istitutivo dell’IMU; 
 
RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 13: 
� il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali 

possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
� il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando 

facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti 
percentuali; 

� il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n. 557 conv. in legge 
133/1994 lasciando facoltà ai Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta 
aliquota; 

� il comma 2 al punto 2, introdotto con la legge 147/2013, istitutivo dell’esenzione per 
l’abitazione principale e pertinenze relative ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1.A/8 ed A/9, per le quali rimane salva la precedente disciplina; 

� il comma 2 al punto 3 introdotto con la legge 147/2013 dei possibili casi di assimilazione 
all’abitazione principale; 

� il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’asrt.43 del testo 
unico di cui al DPR 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

� il comma 10, così come sostituito dalla legge 147/2013, che stabilisce la detrazione per 
abitazione principale delle categorie A/1, A/8 e A/9 e  dà facoltà ai Comuni di elevare 
tale importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del pareggio del 
bilancio; 

� il comma 708 che prevede l’esenzione totale per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
VISTO il proprio precedente atto n. 17 in data odierna di approvazione del Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), dichiarato immediatamente esecutivo; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 ha modificato la distribuzione del gettito IMU 
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tra Stato e Comune, prevedendo l’attribuzione dell’intero gettito ad aliquota base sugli 
immobili accatastati nelle categorie catastali D allo Stato ed attribuendo il restante gettito al 
Comune; 
- che, tra l’altro, il medesimo articolo ha soppresso per l’anno 2013 e 2014 il fondo 
sperimentale di riequilibrio sostituendolo con un fondo di solidarietà comunale alimentato con 
quota di gettito IMU di spettanza comunale; 
 
RITENUTO: 

1. di determinare le aliquote per l’anno 2014, tenendo conto della necessità di garantire gli 
equilibri di bilancio, alla luce di quanto disposto anche con il D.L. 95/2012; 

2. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 
lasciando invariate le detrazioni stabilite dal medesimo decreto;  

3. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;  
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 
Visti: 
- la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs 267/2000; 

 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del 
Servizio Tributi e dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 

 
Con voti favorevoli otto, contrari e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dagli otto 
consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, le 
aliquote   dell’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014, nelle misure esposte nella 
seguente tabella:  
 

OGGETTO  

Aliquota  di base    10,00 (diecivirgolazero) per mille  

 

Aliquota  abitazione principale  (A1,A8,A9)  relative 

pertinenze (1 per ogni categoria catastale: C/6, C/7, C/2) 

3,50 (trevirgolacinquanta) per mille  

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557 

convertito nella legge 26/2/1994 n.133 e terreni non 

edificabili. 

ESENTI per legge  

Aliquota fabbricati accatastati con cat. C1 e A10 9,00 (novevirgolazero) per mille 

 
senza esercitare le facoltà dalla legge assegnate e sintetizzate in premessa;  
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2) di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando 
invariate le detrazioni stabilite dal medesimo decreto , 

 
3) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it nei termini previsti dalla normativa 
vigente. 

 
Successivamente, con voti favorevoli otto, contrari e astenuti nessuno, espressi nelle forme di 
legge dagli otto consiglieri presenti e votanti, dichiara, stante l’urgenza, la presente 
immediatamente eseguibile a sensi di legge. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ralli Fausto F.to Morelli Margherita 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello 
stesso D.Lgs. 
Lì            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Morelli Margherita 
 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
Lì, 08-04-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Morelli Margherita 
 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal             al           , ai sensi 
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì,            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Morelli Margherita 
 
 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Morelli Margherita 
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000. 
Lì,            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Morelli Margherita 
 


