
COMUNE DI CAVRIGLIA

COPIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 30.07.2014

Oggetto: I.U.C. ANNO 2014 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 15:00, nella 
solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

All'appello risultano

DEGL'INNOCENTI O SANNI L. P

BALDINI SIMONE P

BUTINI SOFIA P

CARRAESI ANDREA P

MUGNAI CLIO P

PROSPERI EDGARDO P

RUSTICHINI CLAUDIO P

TINACCI MILO N

TOGNAZZI GIANNI P

TINACCI ANNA P

LEVICE SCHANY P

SECCIANI MASSIMILIANO P

BUTINI GIANLUCA N

Totale Presenti:  11

Totali Assenti:  2

Risulta/no assente/i l'/gli Assessore/i Esterno/i BONCI PAOLA.

Assiste il Segretario Generale Sostituto,  Fabio Maria Saccà, che provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DEGL'INNOCENTI O SANNI 
LEONARDO, nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge del 27.12.2013 n. 147 che ha istituito la I.U.C. Imposta Unica Comunale, 

che si compone dell’IMU, della TASI e della TARI;  

VISTO l’Art. 1, comma 703 della Legge 27.12.2013 n. 147 che lascia salva la disciplina 

dell’applicazione dell’IMU  

CONSIDERATO che:  

- L’art. 1, comma 707 punto 2) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria 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 di cui all’art. 13 comma 7 D.L. n.. 201/2011 e le detrazioni di cui al 

comma 10 dello stesso articolo;  

- L’art. 1, comma 707 punto 3 lett.a) L. 147/2013 dispone che l’IMU non si applica alle 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

 - L’art. 1, comma 707 punto 3 L. 147/2013 dispone che i comuni possono considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale (quindi non si applica l’Imposta Municipale 

Propria) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata;  

- L’art. 1, comma 707 punto 3 lett.b) L. 147/2013 dispone che l’IMU non si applica alle 

unità immobiliari fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 146 del 24 giugno 2008;  

- L’art. 1, comma 707 punto 3 lett.c) L. 147/2013 dispone che 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’art. 1, comma 707 punto 3 lett.d) L. 147/2013 dispone che l’IMU non si applica all’unico 

immobile per soggetto passivo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento   

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- L’art. 1, comma 707 della L. 147/2013 dispone che dall’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, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino 



alla 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 in proporzione alla quota per 

la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica;  

- L’art. 1, comma 708 della  L. 147/2013 dispone che, a decorrere dal 2014 non è dovuta 

l’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modif. dalla Legge 214/2011 e 

succ. modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 

medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;  

 - Per pertinenza si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 E C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale;  

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che fissa il termine per deliberare le 

tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del Bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno in data 19.12.2013, pubblicato sulla G.U. N. 

302 del 27.12.2013 che differiva il termine per l’approvazione dei Bilanci di Previsione da 

parte degli Enti locali per l’anno 2014 al 28.02.2014, nonché il successivo Decreto 

Ministeriale del 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014 

che stabilisce un ulteriore differimento al 30 Aprile 2014 ed, in ultimo, il decreto del 

Ministero dell´Interno del 29 aprile 2014 con il quale il termine e´ stato ulteriormente 

rinviato al 31 luglio 2014. 

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;  

VISTA la deliberazione consiliare n. 34 adottata in data odierna di approvazione del 

regolamento I.U.C.;  

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n.10  del 22.04.2013 che  definiva aliquote per 

l’IMU per l’anno 2013;  

RITENUTO NECESSARIO provvedere a ridefinire  per l’anno 2014 le aliquote IMU 
prevedendo la conferma di quelle vigenti per l’anno 2013 opportunamente aggiornate alla 
nuova normativa IUC ;  

-  aliquota ordinaria 0,89 % ; 

-  aliquota 1,00% immobili classificati categoria catastale Da D1 a D8 escluso cat. D5 - 

- Aliquota 0,76% immobili di proprietà adibiti all’esercizio di attività 

artigianali,commerciali e ufficio e studi privati utilizzati direttamente per lo 

svolgimento dell’attività imprenditoriale e per l’esercizio di arti e professioni (cioè 



utilizzati come beni strumentali all’impresa), appartenenti esclusivamente i gruppi 

catastali C1-C2-C3- A10. 

-  aliquota 0,36% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le 

relative pertinenze con detrazione di €. 200,00 a favore dei soggetti passivi persone 

fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e 

dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  

- aliquota 0,36%  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative 

pertinenze 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;  

- aliquota 0,36%  l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, , comprensiva delle relative pertinenze, 

concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera 

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 

euro 500, per la parte eccedente si applica l’aliquota ordinaria dello 0,89% . In caso 

di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 

unità immobiliare.  

- aliquota 0,89%  l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale  ad esclusione 
delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 comprensiva delle relative pertinenze, 

concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che la utilizzano come abitazione principale; per la quota di rendita risultante 

in catasto eccedente il valore di euro 500, fino a concorrenza di tale valore le 

predette unità immobiliari risultano esenti in quanto assimilate ad abitazioni 

principali; 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;  

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, reso ai sensi del D.L. n.174/2012, 

convertito nella legge n. 213 del 07.12.2012;  

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale espresso in data 19/07/2014, 

ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000 e giusta decreto del Sindaco 

n. 7 del 7 giugno 2014; 

Con voti favorevoli 8 (Insieme per Cavriglia), contrari 3 (Movimento 5 stelle), espressi nei 

modi e nelle forme di legge; 

 

 

 



DELIBERA 

 

1) Di confermare per l’anno 2014, le aliquote vigenti per l’anno 2013 approvate con la 
Delibera del C.C. n. 10 del 22.04.2013, opportunamente aggiornate alla nuova normativa 
IUC; 

-  aliquota ordinaria 0,89 % ; 

-  aliquota 1,00% immobili classificati categoria catastale Da D1 a D8 escluso cat. D5 - 

- Aliquota 0,76% immobili di proprietà adibiti all’esercizio di attività 
artigianali,commerciali e ufficio e studi privati utilizzati direttamente per lo 
svolgimento dell’attività imprenditoriale e per l’esercizio di arti e professioni (cioè 
utilizzati come beni strumentali all’impresa), appartenenti esclusivamente i gruppi 
catastali C1-C2-C3- A10. 

-  aliquota 0,36% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le 
relative pertinenze con detrazione di €. 200,00 a favore dei soggetti passivi persone 
fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e 
dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  

- aliquota 0,36%  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative 
pertinenze 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;  

- aliquota 0,36%  l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, , comprensiva delle relative pertinenze, 
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 
euro 500, per la parte eccedente si applica l’aliquota ordinaria dello 0,89% . In caso 
di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare.  

- aliquota 0,89% l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale  ad esclusione 
delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 comprensiva delle relative pertinenze, 
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale; per la quota di rendita risultante 
in catasto eccedente il valore di euro 500, fino a concorrenza di tale valore le 
predette unità immobiliari risultano esenti in quanto assimilate ad abitazioni 
principali; 

2) Di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1 gennaio 2014.  

3) Di precisare che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella  
presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria 
e successive modifiche ed integrazioni.  

4) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento.  



5) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta  
sono contenuti nel Regolamento per l’applicazione della IUC.  

6) Di provvedere, ai sensi del comma 13 bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 , all’invio delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote, della detrazione, nonché del regolamento 
della I.U.C., per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Portale del Federalismo Fiscale, definendo che gli effetti delle deliberazioni 
retroagiscono al 1^ gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico;  

  



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO
F.to  Leonardo Degl'Innocenti O Sanni F.to Dott. Fabio Maria Saccà

 ___________________________

F.to dott.ssa Antonella Romano

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data 07/08/2014 e vi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

F.to dott.ssa Antonella Romano

Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno 17/08/2014 ai sensi dell'art. 134, 3° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo 
Pretorio.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Antonella Romano
 ___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cavriglia, lì ____________



Viale P. di Piemonte, 9 - 52022 Cavriglia (AR)   Tel. 055-966971   Fax  055-966503  

Provincia di Arezzo

COMUNE DI CAVRIGLIA

DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "I.U.C. ANNO 2014 - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA I.M.U.".

Parere preventivo di  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì  18.07.2014 IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to dott.ssa Laura Cirigni

Parere preventivo di  regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Cavriglia, lì 18.07.2014

F.to dott.ssa Laura Cirigni

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Antonella Romano

IL SEGRETARIO GENERALEFAVOREVOLE

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e 
del decreto sindacale n. 7 del 7 giugno 2014

Cavriglia, lì 19.07.2014


