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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno 13.05.2014   all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   22.05.2014 
 
  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N°  20 del 29/04/2014 
 
OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 D EL 26.03.2014 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLIC AZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014. 
 

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, 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: 
 

  PRESENTI ASSENTI 
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO 

DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO 
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO 

RUGGERI FEDERICA 
MADDALENA 

CONSIGLIERE SI NO 

GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO 
OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE NO SI 

AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO 
GEREVINI MICHELE CONSIGLIERE SI NO 

BOTTI ESTER MARIAVITTORIA CONSIGLIERE SI NO 
    

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI 
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO 

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO 
   TOTALE   10         2  

 
 

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Caporale Dott.ssa Mariateresa il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto. 



OGGETTO:  REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 26.03 .2014 RIDETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOS TA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - 
ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 26/3/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 
 
 RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 26/3/2014 con la quale sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria ‘IMU’ 
ANNO 2014; 
 
RILEVATO che si è voluto rimodulare le aliquote sugli altri fabbricati ; 
 
CONSIDERATO che a 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’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 ; 
 
VISTO il Decreto Legge del 13 Febbraio 2014  il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 
30 Aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, per il momento, opportuno, modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta 
municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
 
- ALIQUOTA  4,5 per mille 
    (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
(aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 per mille - somma IMU + 
TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille) 
     
 -  ALIQUOTA  9,9  per mille  
 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
 categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  
 (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 per mille - somma 
IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille) 
 
- ALIQUOTA 9,9  per mille 
     (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli e per quelli posse-     
                duti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti                 
                nella previdenza  il coefficiente è pari a 75 anziché 110) 
 (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 per mille - somma 
IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille) 
 
-ALIQUOTA  10,6  per mille 
  ( per le unità immobiliari sfitte) 
(aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 per mille - somma IMU + 
TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille) 



 
 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito 
stimato, per l’anno 2014 di €. 335.478,00= 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Barbieri Mario, Sparacino Santo), astenuti n. 0, espressi dai 
n. 10   Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
1) di revocare  la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 26/3/2014 con la quale sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria ‘IMU’ 
ANNO 2014; 
 
2) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
3) di rideterminare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014 : 
 
- ALIQUOTA  4,5 per mille  
    (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
(aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 per mille- somma IMU + 
TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille) 
     
 -  ALIQUOTA  9,9 per mille  
 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
 categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)  
 (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 per mille - somma 
IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille) 
 
 - ALIQUOTA 9,9 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 
 
 (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 per mille - somma 
IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille) 
 
-ALIQUOTA  10,6  per mille 
  ( per le unità immobiliari sfitte)         
(aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 per mille - somma IMU + 
TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille) 
 
 
 
4) di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui dall’art.1 comma 1 lett.a D.L. 16/2014 che ha 
previsto la possibilità di aumentare l’aliquota della Tasi per un ammontare non superiore allo 0,8 
per mille, in questo modo l’aliquota massima diventa del 3,3% per l’abitazione principale e 
dell’11,4% per gli altri immobili, a condizione che per le abitazioni principali e le unità immobiliari 
ad esse equiparare siano previste detrazioni d’imposta; 
 



 
    5) di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
      6)di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si       
 rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 
26.3.2014 ; 
 
7) di dare atto che a 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’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. 
 
8) di dare atto che 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 informatico 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’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il comune è tenuto a effettuare l’invio 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. 
 
9) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Barbieri 
Mario, Sparacino Santo), astenuti n.0, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 10  Consiglieri 
presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000. 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.04.2014 
 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESE RCIZIO 

FINANZIARIO 2013. 
 

 
 

Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Grontardo, lì 29.04.2014 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           F.to    Romana Fontana                  
 
 
 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno. 
 
Grontardo, lì 29.04.2014 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Carrara rag. Morena  
      

 


