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Adunanza ORDINARIA di prima convocazione seduta pubblica 

 
 
 
OGGETTO: I.M.U.  -  Determinazione  aliquote  e detrazioni d'imposta 2014.          

 
 
 

L’anno duemilaquattordici addi ventisei del mese di giugno alle ore 20.30 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

All'appello risultano: 
 
                                                                          

ROSSI DOMENICO SINDACO Presente 
BALICCO RAIMONDO VICE SINDACO Presente 
SALVINI ALEX CONSIGLIERE Assente 
SALVINI MAURO CONSIGLIERE Presente 
PALENI ORIANA CONSIGLIERE Presente 
PICCAMIGLIO NADIA CONSIGLIERE Assente 
PAOLINI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

  
      Totale presenti    5  
      Totale assenti     2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott. Vincenzo De Filippis il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rossi Domenico nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

 
DELIBERAZIONE N.  11 

 

 

CODICE ENTE 10138 



 

 

 
OGGETTO:     I.M.U.  -  Determinazione  aliquote  e detrazioni d'imposta 2014. 
 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

Premesso che: 
• l’art. 13, comma 1, del DL n. 201/2011 ha istituito l’imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche 

dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs n.23/2011, dalla Legge n. 147/2013 e da altri provvedimenti legislativi; 
• l’art. 13, comma 6, del DL n. 201/2011, 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. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e 

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. 201/2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, 
dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione di quelle di 
lusso, classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8, A/9; 

• l’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, 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. 557/1993; 

• l’art. 1, comma 380 della legge n. 228/2012, 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, lettera b) della Legge n. 228/2012 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; 

• Il DPCM 13/11/2013 ha fissato in €. 44.492,69, la quota di alimentazione del FSC posto a carico del Comune 
di Mezzoldo; 

 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art, 52 del D.Lgs n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima, fermo restando che per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
Al fine di raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi, a fronte dell’esenzione per 
l’abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto 
mantenendo le seguenti aliquote, già in vigore dal 1/01/2013: 
 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA, CLASSIFICATA NELLE 

CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9:   0,50%  
- ALIQUOTA DI BASE: 0,76%  
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE : 0,2% 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con precedente deliberazione  
nell’odierna seduta; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile riportati sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art.   49 
del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000; 
 
Con voti UNANIMI favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 
 
 



 

 

 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di mantenere le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, anche per l’anno 2014: 
 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA, CLASSIFICATA NELLE 

CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9:   0,50%  
- ALIQUOTA DI BASE: 0,76%  
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE : 0,2% 
 
 

2)  di stabilire che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, A/1, A/8, A/9, del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della detrazione 
definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati 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; 

 
3)  d’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 rendere, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in 
conformità all’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 

 
* * * * *  

 
 
 
 
 
 
 

PARERI DEL SEGRETARIO 

 
Il sottoscritto dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale; 
Esperita l'istruttoria di competenza; 
 

E S P R I M E 
 
parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
sopraindicata ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 
sopraindicata ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267. 
 

    Il Segretario Comunale 
        F.to dott. Vincenzo De Filippis 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to Rossi Domenico      F.to dott. Vincenzo De Filippis 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n, 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato il giorno  27.06.2014  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mezzoldo, ove rimarrà esposto per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì, 27.06.2014 
    Il Segretario Comunale 
         F.to dott. Vincenzo De Filippis 
 
 
   
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata nelle forme 
di legge all’Albo pretorio on-line del Comune di Mezzoldo e diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, terzo comma, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di 
immediata eseguibilità. 
 
 
Lì,  27.06.2014  
    Il Segretario Comunale 
    F.to dott. Vincenzo De Filippis 
 
 
    
________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Li, 27.06.2014 
    Il Segretario Comunale 
    F.to dott. Vincenzo De Filippis 
 

 


