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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11  DEL  08.04.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU E TASI PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala consiliare "W. Tobagi", alla 
1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 20:15 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XGHISELLINI SERGIO Sindaco 1 

XPABA MAURIZIO Consigliere 2 

XCHIESA DARIO Consigliere 3 

XCORDINI IVAN Consigliere 4 

XMANGONE AURELIO Consigliere 5 

TAMAGNINI LUIGI MARIA Consigliere 6 X

XSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere 7 

XCHECCHIA LORENZO Consigliere 8 

XSALA PAOLO Consigliere 9 

XMAGGI ELENA Consigliere 10 

XMELI ANTONIO Consigliere 11 

XNICIFORO GIUSEPPE Consigliere 12 

PALLOTTI LORENZO Consigliere 13 X

XMILANESE RENATO Consigliere 14 

XRECANATI FRANCA Consigliere 15 

XGAIANI LORENZO Consigliere 16 

XTOZZO EDOARDO Consigliere 17 

XGALLI AUGUSTA Consigliere 18 

RAVAROTTO ELENA Consigliere 19 X

XLAMANNA CATERINA Consigliere 20 

XSETTE GIOVANNI Consigliere 21 

 3 18

Sono altresì presenti i seguenti consiglieri entrati dopo l'appello: Tamagnini Luigi Maria  mentre si sono 
assentati nel frattempo i seguenti consiglieri: Chiesa Dario, Gaiani Lorenzo.
I presenti sono pertanto n.  17 

X
X
 
X

X
X
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     PROIETTO LUCA
   5     LESMA VALERIA
   6     DAL GRANDE RAFFAELLA

   1     CANNATELLI M. GAETANA
   2     MORONI MONICA
   3     PARODI GIANLUIGI

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella sua 
qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonella Guarino.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU E TASI PER 
L'ANNO 2014 
 
 
Rientrano in aula i consiglieri Gaiani Lorenzo e Chiesa Dario, per cui i presenti risultano essere n. 
19. 

-------------------------- 
 
La Presidente dà la parola all’assessore al Bilancio e Tributi – Gianluigi Parodi – che illustra 
l’argomento. 
 
Si apre quindi il dibattito al quale partecipano i consiglieri Galli Augusta e Recanati Franca. 
 
Replica il Sindaco, dopodiché la capogruppo P.D. Recanati Franca e il consigliere Cordini Ivan per 
il gruppo Lega Nord rendono la dichiarazione di voto. 
 
La Presidente, sottopone all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’argomento iscritto al punto n. 11 dell’ordine del giorno della seduta odierna; 

Vista la suesposta relazione; 

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, é 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento”; 

Visto il D.M. 19 dicembre 2013 che ha differito al 28/02/2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014; 

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014); 

Visto il D.M. 13 febbraio 2014 che ha ulteriormente differito al 30/04/2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

Visto il D.L. 06 marzo 2014, n. 16;  
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Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), provvedendo a disciplinarne gli aspetti essenziali e 
rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); 

Visto il D. Lgs. 504/1992; 

Visto l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU, prevedendo: 

• l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo in via sperimentale al 1° gennaio 2012; 

• l’estensione del presupposto impositivo anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 
principale e alle relative pertinenze; 

• la determinazione delle aliquote base, della detrazione e della maggiorazione della detrazione per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente e dimorante nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

• la modifica dei moltiplicatori delle rendite catastali; 

• la quota di gettito riservata allo Stato; 

Considerato che le aliquote base sono state previste dall’articolo 13 del D. L. n. 201/2011 nella 
misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e alla relative pertinenze 
(comma 7) e nella misura del 7,6 per mille per gli altri immobili (comma 6); 

Considerato inoltre che l’articolo 13 del D. L. n. 201/2011 consente ai Comuni di modificare tali 
aliquote in aumento o in diminuzione fino ad un massimo del 2 per mille  per le abitazioni principali 
e le relative pertinenze e del 3 per mille per gli altri immobili; 

Considerato che il comma 11 del citato articolo 13 relativo alla quota di imposta riservata allo Stato 
è stato abrogato e sostituito dall’articolo 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228/2012 (legge di 
stabilità per l’anno 2013), il quale prevede  che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, ad aliquota base (7,6 per mille), è di spettanza dello Stato, 
mentre il Comune può incrementare l’aliquota per i fabbricati D fino a 0,3 punti percentuali; 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :  
 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Considerato che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta dai seguenti tributi: 
 
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali;  
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• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  

Viste le modifiche introdotte all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 dal comma 707 dell’articolo 1 
della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e in particolare: 

- l’IMU non si applica al possesso  dell’abitazione principale 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 ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10; 

- l’IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- l’IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

- l’IMU non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l’IMU non si applica a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate, alla Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- l’IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 

Considerata la definizione di “abitazione principale” ai fini IMU, ovvero l’unità immobiliare nella 
quale il soggetto, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed i suoi familiari 
risiedono anagraficamente nonché dimorano abitualmente; 

Considerato che il comma 10 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 prevede l’applicazione della 
detrazione di euro 200,00 all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative 
pertinenze e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica 
comunque denominati; 

Visto il comma 640 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (legge di Stabilità 
2014), 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; 
 
Visto il comma 669 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (legge di stabilità 
2014), modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, in base al quale 
il presupposto impositivo della TASI è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
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ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definita ai sensi dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli”; 
 
Visti il comma 671 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (legge di stabilità 
2014) che definisce i soggetti passivi “chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria” ;  
 
Visto il comma 676 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (legge di stabilità 
2014), il quale  stabilisce che “l’aliquota base è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione 
del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento”; 

Visto il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (legge di Stabilità 
2014), il quale stabilisce che” la somma della aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia 
di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014 l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per 
mille”;   

Considerato che il suddetto limite del 2,5 per mille può essere superato di 0,8 punti percentuali,  “a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia 
di immobili”, come stabilito dall’articolo 1, del D.L. 06 marzo 2014, n. 16; 

Ritenuto opportuno non applicare detrazioni TASI alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate, mantenendo l’aliquota massima della TASI per l’anno 2014 entro il limite del 
2,5 per mille; 
 
Visto il comma 681 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (legge di stabilità 
2014), il quale  stabilisce che “nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 
Comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”; 
 
Visto il comma 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (legge di stabilità 
2014), il quale  stabilisce che, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. n. 
446/1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
 
a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
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4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

 
b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  

 

Visto il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (legge di stabilità 
2014), il quale  stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, e le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682, che possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

Visto il comma 688 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (legge di stabilità 
2014), il quale  stabilisce che: 

a) il versamento della TARI e della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 
446/1997, mediante modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale; 

b) il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI 
e alla TASI.  

Rilevato che, ai sensi del comma 731 dell’articolo 1 della  Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, il 
Comune può prevedere delle detrazioni TASI a favore: 
a) dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa; 
b) dei familiari dimorati abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale; 
c) di cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero  (AIRE). 
 
Considerato che l’IMU e la TASI hanno lo stesso presupposto impositivo, base imponibile e 
soggetti passivi; 
 
Ritenuto opportuno azzerare l’aliquota TASI per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e 
relative pertinenze, che rimangono pertanto soggetti passivi solo ai fini IMU; 
 
Ritenuto opportuno applicare l’aliquota TASI  solo sulle abitazioni principali come definite ai fini 
IMU, ad eccezione degli immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere fornite dal Comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo 
o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

• servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività; 

• servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma per i quali non è possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale; 

• servizi non ricompresi nei servizi a domanda individuale 
 
Riportato il seguente elenco dei servizi indivisibili (allegato 1 Regolamento IUC): 
 
Funzione Servizio Importo in euro 
Funzioni generali di 
amministrazione, di gestione 
e di controllo 

Organi istituzionali, 
partecipazione e decentramento 

135.700.00 

 Anagrafe, stato civile, elettorale, 
leva e servizio statistico 

218.404,00 

Funzioni di Polizia Locale Polizia Municipale (al netto delle 
spese finanziate con i proventi da 
Codice della Strada) 

607.825,00 

Funzioni relative alla cultura 
e ai beni culturali 

Biblioteche, musei e pinacoteche 253.209,00 

 Teatri, attività culturali e servizi 
diversi nel settore culturale 

105.238,00 

Funzioni nel settore sportivo 
e ricreativo 

Stadio comunale, palazzo dello 
sport e altri impianti 

147.836,00 

Funzioni nel campo della 
viabilità e dei trasporti 

Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi (al netto delle 
spese finanziate con i proventi da 
Codice della Strada) 

500.233,00 

 Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

455.098,00 

 Trasporti pubblici locali e servizi 
connessi 

26.500,00 

Funzioni riguardanti la 
gestione del territorio e 
dell’ambiente 

Servizi di protezione civile 1.000,00 

escluso lo smaltimento rifiuti 
finanziato con la tassa rifiuti 
TARI 

Servizio idrico integrato 2.389,00 

 Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde, altri servizi 
relativi al territorio 

417.651,00 

Funzioni nel settore sociale Servizio necroscopico e 
cimiteriale (al netto dei proventi 

171.855,00 
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da illuminazione votiva e da 
servizi cimiteriali) 

TOTALE (A)  2.688.834,00 
GETTITO STIMATO TASI 
(B) 

 1.096.000,00 

GRADO DI COPERTURA 
(B/A) 

 40,76% 

 
Visto il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014), il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU;  

Considerato che non si ritiene opportuno introdurre ulteriori riduzioni di aliquota o maggiorazioni 
di detrazione ai fini IMU; 

Ritenuto opportuno mantenere invariata l’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze 
pari al 5,5 per mille (solo per gli immobili accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

Ritenuto opportuno mantenere per l’anno 2014 la detrazione per abitazione principale, stabilita dal 
comma 10 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, pari a euro 200,00 per ciascuna unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

Ritenuto opportuno per favorire le piccole e medie attività commerciali e produttive svolte sul 
territorio differenziare l’aliquota per gli immobili diversi dall’abitazione principale e dalle relative 
pertinenze nel modo seguente (invariato rispetto al 2013): 

• immobili diversi dall’abitazione principale, accatastati nella categoria catastale A esclusi gli 
A/10: 10,6 per mille; 

• immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze 
dell’abitazione principale: 10,6 per mille; 

• immobili accatastati nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3 , C/4 e C/5: 9,6 per mille; 

• immobili accatastati nella categoria catastale D: 10,6 per mille; 

• altri immobili (terreni agricoli e aree fabbricabili): 10,6 per mille; 

Tenuto conto che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle 
modalità applicative della normativa IMU per l’anno 2014; 

Considerati i tagli ai trasferimenti erariali subiti dagli enti locali e l’inasprimento dei vincoli del 
patto di stabilità; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17/06/2013, con la quale sono state 
approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2013; 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell’8.4.2014; 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2014, con la quale è stata nominata la 
dott.ssa Paola Bruzzone quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Considerato che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  
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 D. Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 
seduta, depositato agli atti;  

Atteso che la  4 ^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nella seduta del  
27.3.2014; 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del 
Settore Tributi e Catasto ed alla  regolarità contabile del  Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000); 

Con voti favorevoli n. 12 (Ghisellini Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini 
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Meli 
Antonio e Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.-Forza Italia, Tamagnini Luigi del Gruppo Misto,  
Sala Paolo e Maggi Elena del gruppo Fratelli d’Italia), contrari n. 7 (Milanese Renato, Recanati 
Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli Augusta, Lamanna Caterina e Sette Giovanni del 
gruppo P.D.), astenuto nessuno, resi per alzata di mano da n. 19 Consiglieri presenti e votanti: 

 
D E L I B E R A 

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte; 

2. di determinare le aliquote IMU e TASI per l’anno 2014 come segue: 

 
n. Descrizione Aliquota 

IMU 
Aliquota 
TASI 

Totale 
aliquote 

Totale aliquote 
massimo senza 
l’aumento dello 
0,8 per mille 

1 Abitazione principale nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, come 
definite ai fini IMU occupata dal titolare 
del diritto reale 

5,5 per 
mille 

0 per mille 5,5 per 
mille 

6 per mille 

2 Abitazione principale nelle categorie 
diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, come definite ai fini IMU 
occupata dal titolare del diritto reale 

0 per mille 
esenzione 
ex lege 

1,8 per 
mille 

1,8 per 
mille 

2,5 per mille 

3 Unità immobiliari di proprietà delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa 
regolarmente assegnate e destinate ad 

0 per mille 
esenzione 
ex lege 

1,8 per 
mille 

1,8 per 
mille 

2,5 per mille 
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regolarmente assegnate e destinate ad 
abitazione principale dell’assegnatario 

4 Unità immobiliari di proprietà degli 
IACP , regolarmente assegnate e destinate 
ad abitazione principale dell’assegnatario 

0 per mille 
esenzione 
da 
regolamento 
comunale 

1,8 per 
mille 

1,8 per 
mille 

2,5 per mille 

5 Abitazioni e relative pertinenze occupate 
da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare a 
titolo di locazione o comodato, ovvero: 

10,6 per 
mille 

0 per mille 10,6 per 
mille 

10,6 per mille 

5 
a 

Immobili diversi dall’abitazione 
principale, accatastati nella categoria 
catastale A esclusi gli A/10 

10,6 per 
mille 

0 per mille 10,6 per 
mille 

10,6 per mille 

5 
b 

Immobili accatastati nelle categorie C/2, 
C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze 
dell’abitazione principale 

10,6 per 
mille 

0 per mille 10,6 per 
mille 

10,6 per mille 

6 Immobili accatastati nelle categorie 
catastali A/10, B, C/1, C/3 , C/4 e C/5 

9,6 per 
mille 

0 per mille 9,6 per 
mille 

10,6 per mille 

7 Immobili accatastati nella  catastale D 10,6 per 
mille 

0 per mille 10,6 per 
mille 

10,6 per mille 

8 Altri immobili: terreni agricoli; aree 
fabbricabili 

10,6 per 
mille 

0 per mille 10,6 per 
mille 

10,6 per mille 

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e delle 
aliquote IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

4. di confermare la detrazione concessa per l’abitazione principale e le relative pertinenze ai fini 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014 nella misura pari a Euro 200,00; 

5. di delegare il Funzionario Responsabile IUC ad espletare gli adempimenti previsti dall’articolo 
10, comma 4, lettera b) del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente 
deliberazione nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
 
Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere; 
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Con voti favorevoli n. 12 (Ghisellini Sergio – Sindaco -,  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini 
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Meli 
Antonio e Niciforo Giuseppe del gruppo P.D.L.-Forza Italia, Tamagnini Luigi del Gruppo Misto,  
Sala Paolo e Maggi Elena del gruppo Fratelli d’Italia), contrari n. 7 (Milanese Renato, Recanati 
Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli Augusta, Lamanna Caterina e Sette Giovanni del 
gruppo P.D.), astenuto nessuno, resi per alzata di mano da n. 19 Consiglieri presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Elena Maggi F.to avv. Antonella Guarino

PUBBLICAZIONE - INVIO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

invio al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000).[  ]

Cusano Milanino, 18/04/2014
IL VICE SEGRETARIO

F.to dott.ssa Maristella Ruggeri

Cusano Milanino, 

dott.ssa Maristella Ruggeri

IL VICE SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Antonella Guarino

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158



APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU E 
TASI PER L'ANNO 2014

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Funzionario Responsabile Settore Tributi e Catasto, visto il 
disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI 
E CATASTO

Lì, 03/04/2014

F.to dott.ssa Paola Bruzzone

La sottoscritta DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Lì, 03/04/2014

F.to avv. Antonella Guarino
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servizio tributi AA2014001100001

2013 BASE MAX MAX

immobili

gettito IMU 

INCASSATO (flussi 

F24 al 

08/03/2014)

gettito IMU con 

abit princ = 

2012
valore detrazione 

200+50figlio<26 aliquota IMU %

imponibile 

IMU/TASI
aliquota TASI 

base %

gettito TASI 

2014 0,1%

aliquota 

TASI (max = 

0,25%)

gettito 

TASI 2014 

0,25 % 

MAX

aliquota 

max 

IMU+TASI 

%

aliquota 

IMU max 

per 

differenza

gettito IMU 

2014
abitazione principale 340.000 1.848.000 1.502.000 0,55 609.090.909 0,1 609.091 0,25 1.522.727 0 0 10.000             
aree edificabili 56.000 56.000 1,06 5.283.019 0,1 5.283 0,25 13.208 1,06 0,81 42.792,45         
terreni 3.000 3.000 1,06 283.019 0,1 283 0,25 708 1,06 0,81 2.292,45          
immobili D quota Comune 272.000 272.000 0,3 90.666.667 0,1 90.667 0,25 226.667 0,3 0,05 45.333,33         
altri immobili 3.074.000 3.074.000 1,06 290.000.000 0,1 290.000 0,25 725.000 1,06 0,81 2.349.000,00    

totale 3.745.000 5.253.000 995.323.613 995.324 2.488.309 2.449.418

a bilancio 2013 cap 62 IMU 5.400.000

ABIT PRINC TASI senza detrazione

tasi tutti al 

max 2.488.309
imposta lorda 3.350.000 gettito con 0,1% 609.091 imu per diff 2.449.418
imu netta al 5,5 1.848.000 gettito con 0,25% 1.522.727 gettito max 4.937.727
detrazione 1.502.000 gettito con 0,33% 2.010.000

gettito con 0,18% 1.096.364

imponibile ABIT PRINC 609.090.909

ALTRI IMMOBILI tutti 

10,6          3.405.000 

ALTRI IMMOBILI 

perdita di gettito 1 

punto A/10, C/1, C/3 104.000,00       
ALTRI IMMOBILI 

IMU 10, 6 e 9,6 3.301.000       4.397.364     

PROPOSTA

BASE 0,1 - MAX 

0,25 BASE 7,6 - MAX 10,6

immobili

imponibile 

IMU/TASI 0 GETTITO TASI aliquota IMU % GETTITO IMU

TOT TASI + 

IMU
abitazione principale 609.090.909 0,18 1.096.364 0 0 1.096.364
aree edificabili 5.283.019 0,00 0 1,06 56.000 56.000
terreni 283.019 0,00 0 1,06 3.000 3.000
immobili D quota Comune 90.666.667 0,00 0 0,30 272.000 272.000
altri immobili 290.000.000 0,00 0 1,06 3.074.000 3.074.000

totale 995.323.613          1.096.364        3.405.000       4.501.364

1 punto A/10 C/1 C/3 104.000,00       4.397.364

1 15/04/2014



servizio tributi AA2014001100001

tasi solo abit princ al max e imu 

al max

BASE 0,1 - MAX 

0,25 BASE 7,6 - MAX 10,6

immobili

imponibile 

IMU/TASI 0 GETTITO TASI aliquota IMU % GETTITO IMU

TOT TASI + 

IMU
abitazione principale 609.090.909 0,25 1.522.727 0 0 1.522.727
aree edificabili 5.283.019 0,00 0 1,06 56.000 56.000
terreni 283.019 0,00 0 1,06 3.000 3.000
immobili D quota Comune 90.666.667 0,00 0 0,30 272.000 272.000
altri immobili 290.000.000 0,00 0 1,06 3.074.000 3.074.000

totale 995.323.613          1.522.727        3.405.000       4.927.727

tasi solo abit princ al max + 0,08 

e imu al max

BASE 0,1 - MAX 

0,25+0,08 BASE 7,6 - MAX 10,6

immobili

imponibile 

IMU/TASI aliquota TASI % GETTITO TASI aliquota IMU % GETTITO IMU

TOT TASI + 

IMU
abitazione principale 609.090.909 0,33 2.010.000 0 0 2.010.000
aree edificabili 5.283.019 0,00 0 1,06 56.000 56.000
terreni 283.019 0,00 0 1,06 3.000 3.000
immobili D quota Comune 90.666.667 0,00 0 0,3 272.000 272.000
altri immobili 290.000.000 0,00 0 1,06 3.074.000 3.074.000

totale 995.323.613          2.010.000        3.405.000       5.415.000

tasi solo abit princ al max e imu 

al max + 0,08

BASE 0,1 - MAX 

0,25

BASE 7,6 - MAX 

10,6+0,08

immobili

imponibile 

IMU/TASI aliquota TASI % GETTITO TASI aliquota IMU % GETTITO IMU

TOT TASI + 

IMU
abitazione principale 609.090.909 0,25 1.522.727 0 0 1.522.727
aree edificabili 5.283.019 0,00 0 1,14 60.226 60.226
terreni 283.019 0,00 0 1,14 3.226 3.226
immobili D quota Comune 90.666.667 0,00 0 0,38 344.533 344.533
altri immobili 290.000.000 0,00 0 1,14 3.306.000 3.306.000

totale 995.323.613          1.522.727        3.713.986       5.236.713

1 punto di aliquota tasi

immobili

imponibile 

IMU/TASI aliquota TASI % GETTITO TASI aliquota TASI % GETTITO TASI

0,1 aliquota 

TASI 0,08
abitazione principale 609.090.909 0,10 609.091 0,20 1.218.182 609.091 487.273           
aree edificabili 5.283.019 0,10 5.283 0,20 10.566 5.283
terreni 283.019 0,10 283 0,20 566 283
immobili D quota Comune 90.666.667 0,10 90.667 0,20 181.333 90.667
altri immobili 290.000.000 0,10 290.000 0,20 580.000 290.000

totale 995.323.613          995.324           1.990.647       995.324 487.273           

1 punto di aliquota imu

immobili

imponibile 

IMU/TASI aliquota IMU % GETTITO IMU aliquota IMU % GETTITO IMU

0,1 aliquota 

IMU 0,08
abitazione principale 609.090.909 0,00 0 0,00 0 0
aree edificabili 5.283.019 1,06 56.000 0,96 50.717 5.283 4.226               
terreni 283.019 1,06 3.000 0,96 2.717 283 226                 
immobili D quota Comune 90.666.667 0,30 272.000 0,20 181.333 90.667 72.533             
altri immobili 290.000.000 1,06 3.074.000 0,96 2.784.000 290.000 232.000           

totale 995.323.613          3.405.000        3.018.767       386.233 308.986           

2 15/04/2014


