
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 

ANNO 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica 

comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote IMU sono state previste 

nella misura:  
- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di incrementare o 

decrementare dello 0,20% l’aliquota base;  

- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l’aliquota base; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di 

base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, 

l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella 

del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili 

ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 

0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)  approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale  in data odierna e tenuto conto delle agevolazioni ivi previste; 

VISTA la propria deliberazione n. 22 del 6 giugno 2013 con la quale sono state stabilite le  aliquote e detrazioni per 

l'anno 2013; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 

D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI CONFERMARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

nelle seguenti misure: (aliquote di base previste dal D.L. 201/2011):  

 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 per mille 



Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato 

 

2) DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, 

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell’importo di €200,00; 

3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2014.  

4) DI DARE ALTRESI’ ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 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; 

5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio 

al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente 

deliberazione di determinazione delle aliquote IMU.  

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza dell’argomento da approvare, a 

seguito separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267, e dal seguente esito:  

 


