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COPIA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
ATTO N. 14 DEL  28/07/2014 
 

OGGETTO: Imposta Municipale Unica per l’anno 2014:  
determinazione delle aliquote, della detrazione per l’abitazione principale. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 19,52 e seguenti, nella Biblioteca 
comunale “Angiolo Mazzoni”, convocato dal Presidente con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, si è riunito in pubblica seduta, in via ordinaria in prima convocazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 nelle persone dei Signori: 
  
 
1) 

 
LUCCI Maurizio 

  

    
 2) AVVISATI VINCENZO 10) MORETTO PAOLA 
 3) POLISENA PIERA 11) BIANCHI RENATO 
 4) BERTOLISSIO MARCO 12) SECCI GIOVANNI 
 5) ZEOLI ANTONIO 13) SCHINTU SALVATORE 
 6) VOLPATO GIUSEPPINA 14) MIGNACCA LUCA 
 7) IODICE GABRIELE 15) DE PICCOLI EMMANUELE 
 8) BELMONTE TEMISTOCLE 16) BORDIGNON ROBERTO 
 9)  GIULIANI PIERO 17) GERVASI GIADA 
ne risultano presenti n 15, assenti 2 (Secci, De Piccoli), con la partecipazione degli Assessori: 
Pagliaroli, Di Trento, Gelardi, Borrelli, Marchionne;  

Partecipa il Segretario Dott. Francesco Zeoli 
 
Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente invita il Consiglio ad adottare le competenti 
determinazioni in ordine all’argomento in oggetto sulla quale è stato espresso il parere tecnico e/o 
contabile di seguito indicato: 
 
 
Parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica  IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI 
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)    F.to Antonio Marafini        

Sabaudia, 28/07/2014            

                                   
  
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile     IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI 
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)    F.to Antonio Marafini 

Sabaudia, 28/07/2014        
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 
214 ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 
l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 
n. 23/2011 e che con: 
- Il comma 6,  fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i 

comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
- Il comma 7, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione 

principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- Il comma 8, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali 
strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni 
possono ridurla fino a 0,1 per cento; 

- Il comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione.  

- Il medesimo comma 10 dispone che il Comune può equiparare all’abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che lo stesso non risulti locata nonché quella dei cittadini 
italiani residenti all'estero a condizione che la stessa sia l'unico immobile posseduto sul 
territorio nazionale e che non risulti locata ; 

 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ha istituito, con decorrenza 01 
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale, che si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) di natura patrimoniale, di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 214/2011, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel 
Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI - e nella Tassa sui Rifiuti - TARI - destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dei commi da 707 a 721 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (Legge 
di stabilità 2014), l'I.M.U. non si applica: 
- all'abitazione principale e sue pertinenze nonché le fattispecie assimilate, ad eccezione 

di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
- ad un unico immobile, 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 
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militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del 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»;  

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011;  

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
PRESO ATTO altresì:  
- che per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola, la base imponibile dell'IMU è determinata applicando al Reddito Dominicale, 
rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 75 mentre resta invariato il moltiplicatore dei 
terreni posseduti dagli altri soggetti;  

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale 
nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale 
del possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie 
catastali A/1-A/8 e A/9; 

- sono state emanate nuove modalità di versamento e di presentazione della 
dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721); 

 
PRESO ATTO che il comma 380 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013, L. 228/2012, così 
come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a 
decorrere dall’anno 2013: 
- la soppressione della riserva a favore dello Stato della quota pari alla metà dell'imposta 

municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, 
prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- la riserva a favore dello Stato del gettito d'imposta derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 
per cento; 

- la possibilità per i comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D; 

- l'istituzione del Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato con una quota dell'imposta 
municipale propria di spettanza dei comuni definita con DPCM secondo quanto stabilito 
dalle lettere b), c) e d); 

 
PRESO ATTO che, l’art. 10, comma 4 lettera b), del D. L. 35/2013 convertito con 
modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina 
dell’Imposta Municipale Propria; 
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RICHIAMATI inoltre: 
- il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di 

determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, 
fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;  

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 

 
RITENUTO opportuno, in relazione alle esigenze di bilancio connesse in prevalenza alla 
riduzione dei trasferimenti, proporre la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per 
l’anno 2014 alla luce di quanto premesso in considerazione altresì dello schema di bilancio 
di previsione per l’anno 2014 nel quale sono previsti i relativi importi così come proposto 
dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 77 del 01.07.2014; 

 
VISTO il bilancio provvisorio per il corrente esercizio; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTI i decreti legislativi n. 504/1992, n. 446/1997, n. 449/1997, nonché tutte le altre 
disposizioni di legge e normative in materia di tributi locali; 
 
VISTO il vigente statuto; 
 
VISTI i regolamenti dei contratti e di contabilità; 
 
VISTE le altre disposizioni di legge in materia vigenti; 
 
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi del D. L. 10 ottobre 
2012 n. 174; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile, entrambi espressi dal 
Capo Settore Finanze e Tributi; 
 
con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Schintu, Bordignon, Gervasi, Mignacca) di n. 15 
consiglieri presenti votanti, 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la premessa in narrativa; 
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2. di equiparare all’abitazione principale: 
 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 

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

 quella dei cittadini italiani residenti all'estero a condizione che la stessa sia l'unico 
immobile posseduto sul territorio nazionale e che non risulti locata; 

 l'unita'  immobiliare  concessa  in  comodato   dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo  grado  che la   utilizzano   come   abitazione   principale,   
prevedendo che detta agevolazione può essere applicata solo se: 
- il soggetto utilizzatore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente nell'immobile e il nucleo familiare abbia un ISEE  non 
superiore a 15.000 euro annui; 

- il soggetto passivo sia residente nel Comune di Sabaudia; 
 

3. Di determinare, per i motivi in narrativa ed in applicazione del disposto di cui ai commi 
6 – 7 – 8 e 10 del D.L. n. 201/2011 (convertito con L. 214/2011), le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2014, come di seguito 
indicato: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA  

AREE EDIFICABILI 10,60 per mille 

ALTRI FABBRICATI 10,60 per mille 

TERRENI AGRICOLI 7,60 per mille 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE 
E SUE PERTINENZE  

(categorie A/1 - A/8 e A/9) 

5,00 per mille 

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO - 
CATEGORIA D 

10,60 per mille 

DETRAZIONE ABITAZIONE 
PRINCIPALE   

   (categorie A/1 - A/8 e A/9) 
                           

€ 200,00= 
(euro duecento/00) 

 
4. Di conferire al Responsabile del Settore Finanze e Tributi le funzioni ed i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta, ivi comprese le 
sottoscrizioni delle richieste, degli avvisi e dei provvedimenti, nonché il visto di 
esecutività sui ruoli e la disposizione dei rimborsi, come prescritto dall’art. 11 – comma 
4, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 espressamente applicabile alla nuova 
imposta in quanto richiamato dal D.L. 201/2011, per le quali attribuzioni il funzionario 
designato si avvarrà delle strutture e del personale del servizio I.M.U.; 
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5. Di demandare al Responsabile del Settore Finanze e Tributi del Comune tutti gli 
adempimenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento. 

 
6. Di dare atto che il presumibile gettito dell’imposta municipale unica per l’anno 2014, 

sarà iscritto nel bilancio per l’esercizio 2014, in corso di approvazione. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
      

 

   IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

  f.to Vincenzo Avvisati                                    f.to Dott. Francesco Zeoli 
   ___________________                                        ________________________ 
 
 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data odierna e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi.    

 
 
Sabaudia, 25/08/2014 
 
IL MESSO COMUNALE             IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to R. Fiorillo                                     f.to  Dott. Francesco Zeoli 
 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme 

 
 
Sabaudia, 25/08/2014 
 
        L’UFFICIO SEGRETERIA 
 

 

 


