
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 31/07/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2014.

- OMISSIS - 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente delibera n. 25 del 05/07/2013, all’oggetto: “Imposta municipale
propria- IMU- Aliquote anno 2013”;

Richiamati:
- l’art. 8 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011, relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta municipale
propria (IMU);

- l’art. 13  del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, “Anticipazione
sperimentale dell'imposta municipale propria”, con particolare riferimento alle parti che dispongono
in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;

- l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012;

- l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013);

- art. 1 commi da 707 a 718 Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

Visti:
-  il  comma 169 dell’art.  1  della  Legge n.  296 del  27/12/2006,  il  quale  fissa il  termine  per  la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio,  ma  entro  il  termine  prima  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di
riferimento.  In  caso di  mancata approvazione entro lo  stesso termine si  intendono prorogate le
tariffe e le aliquote dell’anno precedente;

-  Il  Decreto  del   Ministero  dell'Interno  del  29/04/2014   che  ha  ulteriormente  prorogato  al
31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

Considerato che a, norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, (convertito in Legge n.
214/2011), 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’art. 52 comma 2 del decreto legislativo n.
446/97  e,  comunque,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con  modalità  telematiche  che  sostituiscono  la
comunicazione cartacea e l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo,
del decreto legislativo n. 446/97; 

Visto il progetto di bilancio di previsione per l'anno 2014, approvato con delibera di G.C. n.
79 del 09/07/2014;



Considerato  che,  dalle  stime  operate  dal  Servizio  Tributi  sulle  basi  imponibili  IMU  il
relativo gettito atteso per l'anno 2014, che consente di garantire gli equilibri finanziari dell'Ente, può
essere ottenuto adottando le aliquote sottoriportate:

0,55 per cento

 DETRAZIONE

1- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA
A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE

(sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie
diverse dall'A1, A/8 e A/9)

Si  intende  per  effettiva  abitazione  principale  l’immobile,  iscritto  o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 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
agevolazioni 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 categoria catastali
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo.
1- per la nozione di pertinenza si rimanda all’art. 817 del c.c. Pertanto,
come  riconosciuto  dalla  prassi  amministrativa  e  giurisprudenziale,  il
concetto di pertinenza è configurabile quando sussistono congiuntamente:

a) l’elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente
tra il bene principale e le relative pertinenze;
b) l’elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte
del proprietario dell’unità immobiliare principale o di chi abbia sulla
stessa  un  diritto  reale,  di  porre  in  modo  durevole  la  pertinenza  in
rapporto  di  complementarietà  o  strumentalità  funzionale  con l’unità
immobiliare principale.

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale:
1- l’unità  immobiliare  posseduta  da  anziano  o  disabile  che

acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;

2- l’unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non
residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprietà  o  di
usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.

Questa aliquota si applica anche alle unità immobiliari di cui all’art.  8,
comma  4,  del  D.Lgs.  30.12.1992,  n.  504,  fra  cui  quelle  possedute  da
cooperative a proprietà indivisa. In entrambi i casi si applica anche la
detrazione prevista per l’abitazione principale.

Questa  aliquota  si  applica,  fermi  restando  i  requisiti  dell’abitazione
principale,  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di
provvedimento  di  separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o
cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  che,  ai  soli  fini



dell’applicazione  dell’Imposta  Municipale  propria,  si  intende,  in  ogni
caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.

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 rapportati  al  periodo
dell’anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica. 

0,76   per cento

2- ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI
Si applica agli alloggi locati  ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.431
del 09/12/1998 a canone concertato. La medesima aliquota si estende alle
pertinenze, se comprese nel contratto d’affitto.

La sussistenza del predetto requisito dovrà essere autocertificata da
ognuno dei  richiedenti  compilando e consegnando apposito modulo
predisposto dall’ufficio entro la data di scadenza della seconda rata
dell’imposta annuale. E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la
sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

Sono  ritenute  valide,  anche  per  l'anno  2014,  le  autocertificazioni  già
presentate agli stessi fini nel corso del 2013.

0,86  per cento

Si applica agli alloggi e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito
a  parenti  entro  il  primo  grado  (genitori  e  figli),  a  condizione  che
l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza
anagrafica.

La sussistenza del predetto requisito dovrà essere autocertificata da
ognuno dei  richiedenti  compilando e consegnando apposito modulo
predisposto dall’ufficio entro la data di scadenza della seconda rata
dell’imposta annuale. E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la
sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

Sono  ritenute  valide,  anche  per  l'anno  2014,  le  autocertificazioni  già
presentate agli stessi fini nel corso del 2013.



0,96 per cento
Si applica agli alloggi e relative pertinenze, non rientranti nelle fattispecie
descritte  precedentemente  (a  titolo  esemplificativo,  alloggi  affittati  a
canone libero, in comodato d'uso gratuito, ecc.)
La sussistenza del predetto requisito dovrà essere autocertificata da
ognuno dei  richiedenti  compilando e consegnando apposito modulo
predisposto dall’ufficio entro la data di scadenza della seconda rata
dell’imposta annuale. E’ fatto salvo il diritto del Comune di verificare la
sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

Sono  ritenute  valide,  anche  per  l'anno  2014,  le  autocertificazioni  già
presentate agli stessi fini nel corso del 2013.

0,96   per cento

3- ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI

1,00   per cento
4- ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI

1,00 per cento

5- ALIQUOTA ORDINARIA
Si  applica  a  tutte  le  tipologie  di  immobili  non  comprese  in  quelle
precedenti.

1,06 per cento
6- ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE 

Si  applica  agli  alloggi  e  alle  loro  pertinenze,   a  disposizione  del
proprietario  e  non rientranti  nelle  fattispecie  descritte  precedentemente.
Per alloggi a disposizione si intendono le unità immobiliari possedute in
aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del contribuente, per le
quali  non  esistono  né  contratti  di  affitto/comodato  registrati,  né  uso  a
parenti entro il 1° grado e comunque in tutti i casi in cui tali immobili non
siano utilizzati a titolo di abitazione principale con residenza anagrafica,
da altri soggetti.

    
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto, degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v.:

-  favorevole  dal  Responsabile  del  Settore  Istituzionale  in  ordine  alla  regolarità  tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

- favorevole dal Responsabile del Settore Istituzionale in ordine alla regolarità contabile, in
quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;



Udite  le  sottoriportate  dichiarazioni  di  voto  desunte,  per  quanto  chiaro  possibile,  da
registrazione agli atti:

Consigliere Paoli Gianluca: ”Anche sull'applicazione delle aliquote IMU, il gruppo di “Bagnolo
Viva” è contrario. E' contrario per il semplice motivo che viene usata l'IMU, come e quando è stata
applicata il primo anno, per coprire quelli che altrimenti sarebbero degli avanzi di gestione che
derivano dalla incapacità dei servizi di riuscire ad andare in un'ottica di efficienza e risparmio di
quanto  gestito.  Quando  venne  applicata  l'IMU,  due  anni  fa,  venne  usata  come  bancomat
dall'Amministrazione per ripianare un deficit di competenza di mezzo milione di euro. Vennero
raccolti, esattamente, i soldi che servivano per evitare che ci fosse una perdita di competenza, per il
secondo anno consecutivo, dello stesso importo. Da allora, economie non ne sono state realizzate,
la tassa è stata lasciata alle stesse aliquote, quest'anno assistiamo ad un aumento dei terreni agricoli
e sui fabbricati industriali che sono quelli che stanno subendo, in maniera più pesante, la crisi
economica, perché vedono aumentarsi la tassazione e ridotta la loro capacità di creare lavoro e
ricchezza. Per cui, il nostro voto non può essere altro che negativo”.

Il Consigliere Morabito Roberto: “La mia dichiarazione di voto può essere simile a quella già
fatta prima, perché anche l'IMU rientra in quel discorso che facevamo prima. Consapevoli del fatto
che una leva fiscale così alta, naturalmente, non agevola chi deve fare impresa, anche perché poi,
diciamo così, il massimo dell'aliquota è tutta orientata su attività produttive e su chi fa impresa,
però, diversamente in questo momento non si riesce a fare, è una trappola, è una gabbia, c'è poco
da fare. I Comuni, oggi 31 luglio 2014, si muovono così, sono impossibilitati a fare o a scegliere le
aliquote,  forse,  ci  sarà  questa  occasione,  sicuramente non mancherà di  adottare  altre  aliquote.
Quindi, consapevoli, come dicevo prima, del fatto che sicuramente è una fiscalizzazione piuttosto
alta, il gruppo di maggioranza è favorevole”.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Paoli Gianluca, Giusti Francesca), astenuti n. zero,
espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni così come dettagliatamente descritte
in premessa;

2) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle  Finanze,  entro 30 giorni  dalla  data  in  cui  diventa esecutiva,  ai  sensi
dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata  ed apposita votazione che ottiene il seguente risultato: 

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Paoli Gianluca, Giusti Francesca), astenuti n. zero, espressi in

forma palese, per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e  per gli effetti di cui all’art.
134, del D.Lgs. 267/2000.





La sottoscritta Riccò Maria, Responsabile del Settore Istituzioanle, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta in quanto rispondente alle normative che regolano la
materia, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Bagnolo in Piano li, 23/07/2014

 
 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE ISTITUZIONALE
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