
DELIBERAZIONE N° 46
in data: 12/06/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL’IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2015  .

L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 20:00, nella sala
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa
osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto.

All’appello iniziale risultano:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- MAMMI ALESSIO Sindaco S 12- SOLUSTRI CRISTINA Consigliere N
2- MONTANARI CORINNA Consigliere S 13- BATTISTINI MANUEL Consigliere S
3- DAVOLI ELISA Consigliere S 14- SANSIVERI ROBERTO Consigliere S
4- GHIRRI ALBERTO Consigliere S 15- BASSI MASSIMO Consigliere S
5- CAFFETTANI MATTEO Consigliere S 16- DIACCI ELENA Consigliere S
6- MEGLIOLI PAOLO Consigliere S 17- BEGHI DAVIDE Consigliere S
7- SCIANTI GIORGIA Consigliere S
8- ZINI ELEONORA Consigliere S
9- MONTI LUCA Consigliere N
10- MARZANI GIULIA Consigliere S
11- GALLINGANI 
MARCELLO

Consigliere S

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE PRESENTI: 15
TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario generale DOTT. ROSARIO NAPOLEONE .
Il Presidente CAFFETTANI MATTEO dopo aver constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in
oggetto. 
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Sono presenti all’appello iniziale  15 consiglieri. 

Sono presenti gli Assessori: Matteo Nasciuti, Alberto Pighini, Marco Ferri, e Giulia Iotti . 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 46 DEL 12/06/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPO -
STA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare: 

 il comma 639 in forza del quale è istituita 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) e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti; 

 il comma 640 il quale stabilisce che “ L'aliquota massima complessiva dell'IMU e
della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal
comma 677”; 

 il comma 677, così come modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo
2014, 

 il comma 677, così come modificato dall’art. 1, comm1, lett. a) DL 6 marzo 2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successiva -
mente, dall’ art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190 secondo
cui: 

- “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 aliquo -
te della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'a -
liquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissa -
ta al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile. 

- Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 
- Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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 finanzia -
te, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equipara -
te […] detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di im -
posta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU re -
lativamente alla stessa tipologia di immobili, […].”; 

 il comma 703 il quale prevede che “ L'istituzione della IUC lascia salva la discipli-
na per l'applicazione dell'IMU”; 
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 il comma 702 che conferma l’applicazione alla IUC dell’art. 52 del decreto legisla -
tivo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 il comma 708 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'impo -
sta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone : 

- l’anticipata applicazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere
dall’anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale e ne fissa la disciplina sia
direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in
quanto compatibili (comma 1); 

- che restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, commi 1 e 6 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (comma 13); 

- che “A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale pro-
pria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati” (comma 9-bis); 

- che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principa-
le e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita per
l’abitazione principale e la detrazione di euro 200 -fino a concorrenza dell’imposta
dovuta -rapportata, quest’ultima, al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (comma
2, 7 e 10); 

- che “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'u -
nità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione
operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il va -
lore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo
familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobi -
liari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”
(comma 2); 

- che l’imposta municipale propria non si applica, altresì alle fattispecie cd equi-
parate all’abitazione principale, ossia: 

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal de -
creto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uf -
ficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separa -
zione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matri -
monio; 

- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché
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dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal per -
sonale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condi -
zioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (comma 2); 

- e) ad una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe de -
gli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residen -
za, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d'uso».

-  

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che disciplinano appunto l’imposta
municipale propria e la relativa applicazione; 

VISTO l’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 4,
comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012,
n. 44, secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli
enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 anche per l’imposta
municipale propria; 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del DLgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i
comuni possono 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 semplifi -
cazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune
e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non han -
no effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ….”; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: “ il ter-
mine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regola-
menti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme stata-
li per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se ap-
provati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, han-
no effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “ Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette delibe-
razioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termi-
ne innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 il quale dispone che
gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo
ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
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VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che ha differito il termine per
la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 luglio
2015; 

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/11 così come modificato dall'art. 10 com -
ma 4 lett. b) del D.L. n. 35/13 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64
secondo cui “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito in-
formatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'e-
conomia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pub-
blicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui
al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento
della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 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. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli
atti adottati per l'anno precedente”; 

RICHIAMATO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 24.11.1998 e successive modifiche ed
integrazioni; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2012 , successi -
vamente modificato con deliberazione n. 91 del 28 settembre 2012 e con deliberazione n.
33 del 30.04.2015; 

RILEVATO CHE le aliquote relative all’imposta municipale propria stabilite per legge 
sono le seguenti:
-7,6 per mille : aliquota di base, che può essere modificata, in aumento o in diminuzione 
sino a 3 punti percentuali;
- 4,00 per mille : aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali
A/1,A/8 e A/9 e per le relative pertinenze che può essere modificata, in aumento o in dimi -
nuzione, sino a 2 punti percentuali (commi 6 e 7 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214);

CONSIDERATO che i comuni possono modificare le aliquote dell’imposta municipale
propria fissate dalla legge con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi del -
l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

VALUTATA l’opportunità di ridurre l’aliquota IMU per i fabbricati appartenenti al grup -
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po catastale “D” (esclusi i D5) e alle categorie catastali “C/1” e “C/3”, purchè non affittati
e utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa direttamente dai proprieta -
ri o titolari di altro diritto reale, dell’ 1 per mille, portandola dall’8,6 per mille al 7,6 per
mille ed introducendo per la medesima tipologia di fabbricati un’aliquota TASI pari all’1,5
per mille  a parziale finanziamento dei servizi indivisibili; 

RITENUTO in particolare di effettuare questa modifica al sistema impositivo dei fabbri -
cati produttivi poiché offre la possibilità a proprietari di tali immobili utilizzati per l’impre -
sa, di usufruire di agevolazioni fiscali essendo l’IMU deducibile solo per il 20% dal reddito
d’impresa e indeducibile ai fini dell’IRAP (comma 1 dell’art. 14 del D Lgs. 23/2011), men -
tre la TASI è un’imposta interamente deducile sia dal reddito d’impresa che dall’IRAP. 

RITENUTO di confermare per l’anno 2015, tranne l’eccezione sopra enunciata,  tutte le 
altre aliquote e detrazioni IMU deliberate nell’anno 2014 ed in particolare : 

 ALIQUOTA del 6 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1 A/8 e A/9
e per le relative pertinenze. Sull’imposta dovuta per tali immobili destinati ad abita -
zione principale e relative pertinenze è riconosciuta una detrazione di € 200,00; 

 ALIQUOTA dell’8,6 per mille per le unità immobiliari di tipologia abitativa e re -
lative pertinenze locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sen -
si della L. 431/1998; 

 ALIQUOTA ORDINARIA del 10,6 per mille per tutti i tipi di immobili ad ecce -
zione dei fabbricati di cui ai punti sopra indicati ; 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, com -
ma1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

 favorevole del Dirigente del Settore II dr. ssa Ilde De chiara in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

 favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Ilde De Chiara in ordine 
alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla si -
tuazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria “Allegato A”;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sul -
l’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 

UDITO l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale, Matteo Caffettani, il quale an -
nuncia che la discussione del presente punto (nr. 5), sarà effettuata congiuntamente con i
seguenti punti all’ordine del giorno, mentre le votazioni avverranno separatamente punto
per punto:

Punto n. 6:
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) PER L’ANNO 2015
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Punto n. 7:
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL-
L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE) ANNO 2015

Punto n. 8:
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015, BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 E
PIANO PROGRAMMA 2015 DELL’ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCO-
LASTICI DEL COMUNE DI SCANDIANO – APPROVAZIONE 

Punto n. 9:
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017, BILANCIO PLURIENNALE 2015-
2017 – ESAME ED APPROVAZIONE.

Punto n. 10
ALIENAZIONE DI UNA PARTE DI AZIONI IREN SPA QUOTATE SUL MERCATO
BORSISTICO NAZIONALE

Punto n. 14:
TASSA RIFIUTI (TARI) DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI VERSAMENTO PER
L’ANNO 2015

UDITA la relazione del Sindaco, Alessio Mammi, e la seguente discussione per la quale si
rimanda al testo della trascrizione di cui copia agli atti;

CON VOTI espressi in forma palese:
favorevoli n. 12
contrari n. 03 (consiglieri Bassi Massimo e Sansiveri Roberto – Movimento 5 stelle

Beppegrillo.it; Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli
d'Italia – AN Uniti per Scandiano);

astenuti n. 00

DELIBERA 

1) DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, nel modo seguente le aliquote
relative all’imposta municipale propria per l’anno 2015:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA IMU 2015
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ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI :
di categoria A1, A/8, A/9 e relative pertinenze.

Si intende per abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le age-
volazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate.

DETRAZIONE 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  € 200,00 rap-
portati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

6 per mille 

ALIQUOTA AGEVOLATA:
per i fabbricati appartenenti alla categoria catastaledel gruppo D, ad eccezione dei fabbricati del-
la categoria D 5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione ) a cui si applica l’aliquota ordinaria ;

per fabbricati appartenenti alle categorie catastaliC/1 e C/3, purché non affittati e utilizzati esclu-
sivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto
reale .
La sussistenza dei predetti requisiti, per i fabbricati C/1 e C/3,dovrà essere autocertificata, a
pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito
modulo predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre  2015. 

ALIQUOTA AGEVOLATA 
Unità Immobiliare di tipologia abitativa e relative pertinenze locati a canone concordato sulla base
di accordi territoriali ai sensi della L. 431/1998

   7,6 per mille

7,6 per mille 

8,6 per mille

ALIQUOTA ORDINARIA: 

IMMOBILI ABITATIVI 
Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertantosi applica a tut-
te le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero o patti in
deroga, a quelle che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario . L’aliquota si ap-
plica anche ai fabbricati abitativi concessi in comodato gratuito Inoltre l’aliquota si applica alle
pertinenze delle abitazioni sopra richiamate (C/6, C/7,C/2). 

AREE EDIFICABILI 

TERRENI AGRICOLI 

ALTRI IMMOBILI 
La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali: 

A/10 Uffici e studi privati 

10,6 per mille

10,6 per mille

10,6 per mille
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C/1 Negozi e botteghe, ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolativi riportati
per l’aliquota dell’7,6 per mille 

C/2 Magazzini e locali di deposito, purché non di pertinenza di abitazioni principali o di immobili
locati con contratto concordato (L. 431/1998)

C/3 Laboratori per arti e mestieri, ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolati-
vi riportati per l’aliquota dell’7,6 per mille 

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi 

C/6 garage, purché non di pertinenza di abitazioni principali o di immobili locati con contratto
concordato (L. 431/1998)

C/7 Tettoie chiuse o aperte, purché non di pertinenza di abitazioni principali o di immobili locati
con contratto concordato (L. 431/1998)

Immobili di categoria B 

D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione

10,6 per mille

2. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 
2015;

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Tributi la cura degli adempimenti ne -
cessari alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa vigente . 

DI TRASMETTERE il presente Atto deliberativo all’Ufficio Tributi per gli adempimenti 
di propria competenza ; 

SUCCESSIVAMENTE stante l’urgenza e la necessità con voti espressi in forma palese:
favorevoli n. 12
contrari n. 03 (consiglieri Bassi Massimo e Sansiveri Roberto – Movimento 5 stelle

Beppegrillo.it; Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli
d'Italia – AN Uniti per Scandiano);

astenuti n. 00
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, com -
ma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n 267.

AI SENSI degli art. 54 - 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro trascri -
zione dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale ver -
bale di seduta.
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_______________________________________________________________________________________

 Letto, approvato e sottoscritto:
                                                                                     

Il Presidente Il Segretario generale
CAFFETTANI MATTEO DOTT. ROSARIO NAPOLEONE
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