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Servizi interessati: AA.GG.-Ragioneria
 

C O N S I G L I O   C O M U N A L E

L'anno duemilaquattordici (2014) e questo giorno trentuno (31) del mese di luglio, alle ore 18,18,
nell'apposita sala delle adunanze, si  è riunito, in sessione  ordinaria di prima convocazione – seduta
pubblica, previo avviso regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

(omissis il verbale)

Dei componenti l'organo consiliare, a questo punto risultano presenti n. 13 ed assenti n. 4:

componenti P A componenti P A

Mauro Lorenzini – Sindaco X Ravagli Amanda X

Vitali Riccardo X Steri Chiara X

Vespi Valentina X

Baiano Antonella X Travaglini Roberto X

Fanti Alberto X Mungai Enrico X

Fava Manuel X Biscotti Aurelio X

Gelli Agnese X Betti Eva X

Palanghi Federica X Traettino Lorenzo X

Vignoli Alberto X Mazzanti Matteo Alessandro X

Presiede l'adunanza, il Presidente sig.ra Antonella Baiano.
Partecipa il segretario generale dott. Santi Alessandro Spagnesi, incaricato della redazione del presente
verbale.
Scrutatori: Ravagli, Vitali e Betti.
Si dà atto che sono presenti gli assessori:Calamai, Forastiero, Perruccio, De Masi e Gori.

Deliberazione n. 049 del 31.07.2014

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2014.
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Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 6) dell’O.d.G. dell’odierna seduta,
sulla base del seguente schema di deliberazione che viene illustrato dal Sindaco: 

IL CONSIGLIO COMUNALE

         Premesso che:
• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha

istituito l’imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall’anno 2012;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 048 del 31/07/2014 è stato approvato il regolamento per la

disciplina dell’imposta municipale propria (Imu);
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio

2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu),  dalla tassa sui rifiuti  (Tari) e dal

tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
• il  successivo comma 703 dello  stesso  art.  1  della  legge 27 dicembre 2013,  n.  147  dispone che la

istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu;
• la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27

dicembre 2013, n. 147;

       Considerato  che  le  richiamate  modifiche  alla disciplina  dell’Imu  hanno  inciso  sulla  struttura
dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione dall’imposta per le
seguenti fattispecie:
• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari;
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle  

infrastrutture 22 aprile 2008;
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,  

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze  

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad 
ordinamento civile,  nonché dal personale del  Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco e dal  personale  
appartenente alla carriera prefettizia;

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola;
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   Considerato,  altresì,  che con il  richiamato regolamento per la disciplina della Imu sono state
assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:
• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

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

• l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi nel solo caso in 
cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In 
caso  di  più  unità  immobiliari,  la  predetta  agevolazione  può  essere  applicata  ad  una  sola  unità  
immobiliare.

   Considerato, inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le
aliquote dell’imposta municipale propria (Imu); in particolare:
• il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti  

percentuali;
• il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista 

per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
• il  comma 8  permette  di  diminuire,  fino  allo  0,1%,  l’aliquota  dello  0,2% prevista  per  i  fabbricati  

strumentali all’esercizio dell’attività agricola;

   Visto:
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere 

deliberate  entro  il  termine  previsto  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione;  se  approvate  
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti  per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate 
quelle vigenti per l’annualità precedente;

• l’art.  13,  comma  15,  del  decreto  legge  n.  201  del  2011  che  dispone  che  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 previsto  per  
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del  
predetto termine;

• l’art.  13,  comma  13bis,  del  decreto  legge  n.  201  del  2011  che  dispone  che  la  deliberazione  di  
approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla 
data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

• l’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha 
differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;
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   Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2014.

    Acquisiti  i  pareri  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Dirigente  dell'area  qualità
amministrativa Dr. Roberta Chiti e il responsabile del servizio finanziario Benvenuti Andrea  ex artt. 49 e
147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

   Acquisito  il  parere  positivo  espresso  dalla  Commissione  n.  2  Bilancio  e  Finanze  in  data
30/07/2014.

D E L I B E R A

1) approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno d’imposta 2014 nelle  
seguenti misure:
a) aliquota 0,60% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e 

relative pertinenze ai sensi  dell'art. 13 comma 2 del D/LGS 201/2011 appartenenti alle 
categorie catastali A1,A8,A9;

b) aliquota 0,76% per abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle 
condizioni definite dall'accordo stipulato a livello locale : canone concordato ( ai sensi del 
comma 3 dell'art. 2 della legge 431 del 9/12/1998);

c) aliquota 0,93% per tutti gli altri immobili ad esclusione punti d) ed e);
d) aliquota 1,06% per le unità immobiliari destinate ad abitazioni sfitte ai sensi dell'art. 2  

comma 4 della legge 431/1998 ( immobili non locati per i quali non risultano essere stati 
registrati contratti di locazione da almeno due anni);

e)  aliquota 1,06% per le aree fabbricabili e i terreni incolti;

2) di approvare per l'anno 2014 la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 da 
applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione  
principale dal soggetto passivo  e per le relative pertinenze , nella misura di € 200,00,

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 la sopra indicata detrazione si 
applica anche, alle unità immobiliari di proprietà degli ex IACP adibite ad abitazione principale 
dagli assegnatari.

4) di prevedere che per l'anno 2014 , come previsto dalla finanziaria 2013 legge 64/2013 la quota 
riservata allo Stato è pari all'aliquota dello 0,76% applicata sugli immobili di categoria D, e che l' 
incremento di aliquota nella misura massima dello 0,17%  è riservato al comune.

5) di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto 
dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

4



                                                                                                                                                         
2014cc049

Al termine della discussione, lo schema di deliberazione viene approvato, nel testo proposto e
sopra riportato, a seguito di votazione svoltasi per scrutinio palese che ha dato il  seguente risultato,
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

Presenti n. 13 Votanti n. 11
Astenuti: Betti, Mazzanti 2
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. --

Infine, su proposta del presidente, a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio palese che
ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente:

Presenti n. 13 Votanti n. 11
Astenuti: Betti, Mazzanti. 2
Maggioranza richiesta n.                   9 (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. --

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

(omissis il verbale)
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