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Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 06/04/2019

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 06/04/2019 alle ore 10:00 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta e tenendo conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in 
corso di seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPRIOLO IRENE

NDEGLI ESPOSTI MARICA

SPALTRINIERI FEDERICO

SLUMIA SIMONE

SGHERARDI LUCA

NTRASFORINI ALESSANDRO

SFALZONE GIAMPIERO

SCAFFARRI MARIA LINDA

SBURATTI LORA

SVELTRE GIUSEPPE

SSILEONI LUCIANA

SGULINELLI ALBERTO

SVENTURA SILVANA

SRAMBALDI ALESSANDRO

SCESARI BARBARA

SMENGOLI CHIARA

SLUCCHESI MAURIZIO

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  2

Assenti Giustificati i signori:
DEGLI ESPOSTI MARICA; TRASFORINI ALESSANDRO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

In qualità di SINDACO, Sig.ra   IRENE PRIOLO  assume la presidenza e constatata la legalità della 
adunanza,  invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Consiglieri:
RAMBALDI ALESSANDRO, SILEONI LUCIANA, GULINELLI ALBERTO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del 
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto  
sopraindicato.
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OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA ALLEGATO A PUNTO 5) DELLA

DELIBERA CONSIGLIARE N. 61 DEL 20/12/2018

Il  Sindaco  passa  alla  trattazione  del  terzo  punto  all’O.d.g.,  precisando  che  tale  modifica  è

conseguenza dell’analisi sulla documentazione di bilancio che il Ministero effettua annualmente.

Il Sindaco aggiunge che la modifica riguarda la riquantificazione dell’aliquota IMU applicata agli

alloggi ACER. In particolare, il Comune di Calderara di Reno applicava un’aliquota del 2 per mille,

invece il Ministero chiede che l’aliquota sia fissata al 4 per mille.

Aperto il dibattito nessuno chiede di intervenire.

Si rimanda alla registrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. n. 214 del 22/12/2011 art. 13 comma 9 la quale prevede che “omissis...i comuni possano

ridurre l’aliquota dell’Imu fino allo 0,4 % nel caso degli immobili posseduti da soggetti passivi

IRES tra i  quali  rientrano gli  IACP e gli  altri  enti  di  edilizia residenziale pubblica comunque

denominati aventi le medesime finalità...omissis...”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2018 con la quale sono state

approvate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI a valere per l’anno 2019, tra le quali è stata

prevista per i casi sopra citati un’aliquota pari allo 0,2%;

Vista la lettera inviata dal Ministero dell’economia e delle Finanze del 12/03/2019 con la quale

viene effettuato un rilievo sulla determinazione di tale aliquota, non potendo essere inferiore allo

0,4%,

Dato atto che l’applicazione di tale aliquota si riferisce ai  soli immobili destinati ad alloggi di

edilizia residenziale pubblica posseduti da altri Enti nel Comune di Calderara di Reno e che tali

abitazioni costituiscono una esigua casistica;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  recepire  il  rilievo effettuato dal  Ministero dell’Economia e delle

Finanze modificando l’Allegato A) alla delibera consiliare n. 61/2018 nel punto 5) “aliquota per gli

alloggi  assegnati  dagli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia

residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP”;

Dato  atto  che,  ad  eccezione  della  modifica  suddetta,  il  restante  contenuto  dell’atto  rimane

immutato e confermato;

Dato atto, inoltre, che il maggior gettito derivante dall’applicazione di tale aliquota non modifica

le  previsioni  di  bilancio  già  approvate  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  74/2018,

trattandosi di importi non significativi;
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Acquisiti,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs 267/2000 (  T.U.E.L),  gli  allegati  pareri  favorevoli  di

regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Con  13  voti  favorevoli  e  2  astenuti  (i  Consiglieri  Lucchesi  e  Mengoli  del  Gruppo  "Uniti  per

Calderara),  resi  per  alzata  di  mano,  il  cui  esito  è  accertato  dagli  scrutatori  e  proclamato  dal

Presidente, su numero 15 Consiglieri presenti, 

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:

1. di recepire il rilievo del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

2. di modificare l’aliquota per gli alloggi assegnati agli istituti autonomi per le case popolari

(IACP ) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP,

portandola dallo 0,2% allo 0,4%, lasciando invariato quanto non variato nella delibera di

Consiglio Comunale n. 61/2018;

3. di inoltrare al Ministero dell’Economia e delle Finanze il presente provvedimento mediante

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

4. di dichiarare con esplicita e separata votazione, portante lo stesso esito della precedente, la

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del

T.U.E.L – D.Lgs 267/2000:

All.to: pareri.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

  IRENE PRIOLO DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

Letto, approvato e sottoscritto.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del  “Codice 
dell’amministrazione digitale”  (D.Lgs.  82/2005).
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Numero Proposta 15 del 21/03/2019

Settore/Servizio:   SETTORE FINANZIARIO / SERVIZIO 
TRIBUTI/CANONI/RISCOSSIONI COATTIVE/RECUPERO EVASIONE FISCALE

Numero Delibera 11 del 06/04/2019

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA ALLEGATO A PUNTO 5) DELLA DELIBERA 
CONSIGLIARE N. 61 DEL 20/12/2018

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   29/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

FERRARO CARMEN

Data   29/03/2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
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