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NR. 7 DEL 14-05-2014
 

 ORIGINALE
 

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
 
 
 
L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di Maggio, alle ore 20:30, presso la Sede
Municipale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato
convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

CUCCHI ADRIANO X  BIANCHI GIANCARLO X

GALMOZZI MARINO X  MILINI ANTONIO X

CERRI MARIA ANGELA X  REZZANI ETTORE X

RAVANELLI NATALINA X  VIARDI GIAMPIERO X

MARAZZI AGOSTINA X  MAZZI GLORIA X

VHO EUGENIO X  VOLPI MARTINA X

ZANELLI FRANCESCO X     
 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2
 
 
Partecipa alla seduta il MASSIMO LIVERANI MINZONI, Segretario Generale del Comune.
Il sig. ADRIANO CUCCHI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del D.L. 06 dicembre
2011, n.201, convertito con modificazioni nella la Legge 22 dicembre 2011, n. 2014, con i quali viene
istituita l’Imposta Municipale Propria “I.M.U.”, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, con
anticipazione in via sperimentale a decorrere dal 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” dal 01 Gennaio 2014 e delle sue componenti TASI
E TARI, oltre ad una modifica della normativa della compenente IMU;
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito:
- dalla Legge 24/12/2012 n.228
- dal D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 06/06/2013 n.64
- dal D.L. 21/05/2013 n.54, convertito con modificazioni nella Legge 18/07/2013 n.85
- dal D.L. 31/08/2013 n.102, convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n. 124
- dal D.L. 30/11/2013 n. 133, convertito con modificazioni nella Legge 29/01/2014 n. 5;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 18 del 26/10/2012 con la quale sono state fissate le
aliquote I.M.U. per l’anno 2012, applicate anche per il 2013;
VISTO il comma 16 dell’art. 53 della Legge 338/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento.
CONSIDERATO che ha decorrere dall’anno d’imposta 2012 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’art. 52, comma 2,
del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO che con Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 è stato differito al 31 luglio 2014
il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014;
TENUTO CONTO del gettito IMU per l’anno 2013, delle recenti modifiche apportate alla normativa
vigente e ritenuto opportuno modificare le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di
seguito riportato:
ALIQUOTA 0,40% (abitazione principale nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e relative pertinenze)
ALIQUOTA 0,96% (tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, con esclusione della
Categoria D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 01 gennaio 2014)
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1- del D. Lgs. N. 267/2000,
inseriti nel presente atto;

·         Consiglieri presenti: N. 11
·         Consiglieri votanti: N.  11
·         Consiglieri astenuti: N.  0

 
·         Voti favorevoli: N.  11
·         Voti contrari: 0

 
 

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesso sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per
l’anno 2014:
ALIQUOTA 0,40% (abitazione principale nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e relative pertinenze)
ALIQUOTA 0,96% (tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, con esclusione della
Categoria D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 01 gennaio 2014)
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3. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1^ gennaio 2014.
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. 214/2011) e della nota MEF prot. N.
5343/2012 del 06 aprile 2012.
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere;
Visto l’articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000;
Con la seguente votazione in forma palese:

·         Consiglieri presenti: N. 11;
·         Consiglieri votanti: N. 11
·         Consiglieri astenuti: N. 0;
 
·         Voti favorevoli: N. 11;
·         Voti contrari: 0.

 
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Il Consiglio Comunale termina alle ore 21,09 circa.
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http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO
ADRIANO CUCCHI MASSIMO LIVERANI MINZONI
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