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COMUNE DI FUCECCHIO 

FIRENZE 
 

Delibera di Consiglio  N°45 del 28 luglio 2014 alle ore 21.00 
 
Oggetto: Aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014  
 
Settore Economico Finanziario 
 
Servizio Gestione Entrate 
 
TIPO ATTO/ESECUTIVITA’: Delibera di Consiglio / Immediatamente eseguibile 
 
Responsabile del Procedimento:Daniela Quagli 
 
Responsabile Servizio:Daniela Quagli 
 
Componenti Presenti Assenti 
Banti Ido P  
Bonfantoni Francesco P  
Cripezzi Emanuele P  
Del Rosso Aurora P  
Gargani Fabio P  
Genuino Gabriele P  
Giuggiolini Lisa P  
Innocenti Alessio P  
Mainolfi Giuseppe P  
Mazzei Sabrina P  
Padovani Marco P  
Proietti Romina P  
Romeo Fausto P  
Spinelli Alessio P  
Talini Giulia P  
Testai Simone P  
Toni Lorenzo  A 
 
Riepilogo:  
Presenti: 16 Assenti:1 
 
Presidente della seduta:  il Presidente del Consiglio Comunale Bonfantoni 

Francesco 
Partecipa il Segretario Generale: Michele Parenti 

 
E’ assente il Presidente del Consiglio degli 
Stranieri Ye Xian Ping 
 
Sono presenti gli Assessori: Donnini, Sabatini, 
Tarabusi, Cei e Buggiani  
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Scrutatori: Mazzei – Proietti- Mainolfi 
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                                                             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. 26 del 7 giugno 2012 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); 

 
Ricordato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell’istituire, a decorrere dal 1 gennaio 2014, 

l’imposta unica comunale (IUC), all’art 1, comma 703, precisa di lasciare “salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU”, disponendo, tuttavia, a partire dal 2014, la non applicazione dell’imposta  
alle seguenti fattispecie (commi 707 e 708): 
• 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 immobiliari 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, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente:  
o alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica) 
o alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza) 
o alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale) 
o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco  
o alla carriera prefettizia; 

per il quale non sono richieste le condizioni  della dimora abituale 
• fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola. 

 
Rilevato che il comma 9 bis dell’art. 13 del D.L.201/2011 dispone, a decorrere dal 1 gennaio 

2014, l’esenzione dall’Imposta Municipale Propria per “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”; 

 
Considerato, altresì, il regolamento per la disciplina della IUC, sezione IMU, in approvazione 

in pari data da questo organo, saranno assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari 
possedute 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 le stesse non risultino 
locate; 

 
Ricordato che l’art. 13 del citato D.L. 201/2011, come successivamente modificato ed 

integrato, riconosce al Comune la potestà di intervenire nella determinazione delle aliquote per 
l’applicazione della nuova imposta, ai sensi dei commi seguenti: 

→ comma 6, in virtù del quale i Comuni possono modificare l'aliquota di base, attualmente 
fissata per legge allo 0,76 per cento, in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, quindi 
nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare; 
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→ comma 7, il quale stabilisce che l'aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze, fissata per legge allo 0,4 per cento, può essere modificata in aumento o in 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;  

→ comma 9, il quale stabilisce che “i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 
per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel 
caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati”;  

 
Rilevato in particolare che l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel definire i 

margini di manovra tariffaria in capo all’ente locale, impone una logica di interdipendenza tra le scelte 
operate in materia di aliquote IMU e quelle TASI, tanto è vero che: 

⇒ il comma 640 stabilisce che “l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 
non può superare i limiti prefissati per la sola IMU” 

⇒ i commi da 676 a 678 dispongono che: 
a) l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille; 
b) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
c) il Comune può determinare l’aliquota rispettando “in ogni caso 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 nelle seguenti misure in relazione alle diverse 
tipologie di immobili: 

• abitazione principale: 6 per mille; 
• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 
• altri immobili: 10,6 per mille; 

d) per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
e) per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti 

lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille 
a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità  
immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 
2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011. 

f) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere l’1 per mille. 

 
Preso atto quindi che il Comune, nel valutare la manovra finanziaria da adottare ai fini IMU, 

deve necessariamente e inderogabilmente valutare complessivamente la pressione fiscale a carico dei 
contribuenti derivante dalla tassazione IMU e TASI in modo che la medesima tenga conto, non solo 
delle esigenze di bilancio per l'anno 2014, ma sia anche compatibile e rispettosa dei vincoli imposti 
dalla normativa sopra richiamata; 
 

Rilevato che, nella predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2014, oltre ai vincoli 
sopra richiamati, questa amministrazione deve tener conto dei seguenti aspetti: 

⇒ carenza di consistenti risorse di parte corrente, principalmente in conseguenza della 
soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e pertinenze, ad esclusione di quelle 
appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, oltre che dei tagli ai trasferimenti imposti da 
varie disposizioni di finanza pubblica; 

⇒ necessità di mantenere l’attuale livello dei servizi offerti alla comunità, ovvero, laddove 
possibile, potenziarlo, migliorandone anche la qualità, dato il contesto di diffusa crisi 
economica e di difficoltà per le famiglie quale quello attuale; 
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⇒ quadro normativo in materia di tributi locali incerto ed eccessivamente mutevole, il quale 
tende a rallentare lo studio di strategie tributarie di medio lungo periodo adeguate alla realtà 
del proprio territorio; 

 
Vista la proposta di manovra approvata dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 167 del 

27.06.2014; 
 

Valutata l’opportunità e necessità, politica e sociale, di recuperare le risorse necessarie ad 
assicurare l’equilibrio corrente del bilancio di previsione 2014 e allo stesso tempo atte a garantire 
l’erogazione alla comunità locale di adeguati standard qualitativi e quantitativi dei servizi, attraverso 
una manovra finanziaria fondata sulle seguenti due leve: 

⇒ introduzione della TASI a carico di: 
- abitazioni principali, così come definite dalla normativa IMU, attribuendo alle medesime 

parte della ulteriore leva fiscale (massimo 0,8 per mille) prevista per legge, in quanto le 
stesse risultano alleggerite dal carico fiscale IMU, in virtù del nuovo quadro normativo, che 
ne prevede l’esenzione dal 2014, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali 
A1-A8-A9; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale, in quanto anch’essi alleggeriti dal carico fiscale IMU, 
in virtù del nuovo quadro normativo, che ne prevede la non applicazione dal 2014; 

⇒ aumento dell'aliquota IMU per terreni, aree edificabili e fabbricati, esclusi quelli destinati ad 
abitazione principale, sfruttando al massimo la leva fiscale prevista per legge, con alcune 
eccezioni su specifiche situazioni ritenute meritevoli di particolare tutela, in quanto già in 
sofferenza per la crisi economica, riconoscendo l’applicazione di aliquote “agevolate” a favore 
di unità immobiliari: 
- concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 

la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalla 
normativa IMU; 

- utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che avviano una nuova attività 
economica nel corso dell’anno 2014; 

 
Ritenuto, quindi, necessario declinare tale scelta politica in materia di IMU secondo il seguente 

dettaglio: 
A. aumento dell’aliquota di base di cui al D.L. 201/2011, art. 13 comma 6, nella misura di 0,3 punti 

percentuali, portandola così allo 1,06 per cento, da applicare a tutte le unità immobiliari diverse da 
quelle destinate abitazione principale e relative assimilazioni, ad esclusione di quelle: 

a) ad uso abitativo concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, così come 
definite dalla normativa IMU, a cui è riservata l’applicazione dell’aliquota dello 0,86 per 
cento; 

b) non appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone 
fisiche o giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o 
giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, e non 
cessato al 31 dicembre 2014, una nuova attività economica nel settore produttivo, 
commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica 
prevista per tale attività, a cui è riservata l’applicazione dell’aliquota di base abbattuta del 
50 per cento, e quindi dello 0,53%; 

c) appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone fisiche o 
giuridiche) oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o giuridiche) che 
dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, e non cessato al 31 
dicembre 2014, una nuova attività economica nel settore produttivo, commerciale o di 
servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed urbanistica prevista per tale attività, 
a cui è riservato l’abbattimento della quota di imposta riservata al comune, pari allo 0,3%. 
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Conseguentemente, l'aliquota da applicare a questa fattispecie è pari allo 0,76%, 
corrispondente alla quota riservata allo Stato; 

B. conferma dell’aliquota prevista dal D.L. 201/2011, art. 13, comma 7, per l’abitazione principale 
appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché relative pertinenze (come definite dal 
D.L. 201/2011, art. 13 comma 2) nella misura dello 0,45 per cento;  

C. conferma della detrazione di € 200,00 prevista per le abitazioni principali e relative pertinenze; 
D. conferma rispetto all’anno 2013, dell’aliquota allo 0,5 per cento riservata agli immobili ad uso 

abitativo locati con contratto “a canone concordato” ai sensi della legge 431/98;   
E. conferma della assimilazione, già disposta per l’anno 2013, alle abitazioni principali per 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; 

 
Specificato che l’applicazione delle misure agevolative previste ai punti : 

- Aa è subordinata alla presentazione a questa Amministrazione, entro la data del saldo IMU 
2014 di specifica dichiarazione da redigere su apposita modulistica predisposta dal Servizio 
Gestione Entrate e resa disponibile sul sito internet del Comune;  

- Ab e Ac è subordinata alla presentazione a questa Amministrazione, entro la data del 15 
gennaio 2015, di specifica dichiarazione da redigere su apposita modulistica predisposta dal 
Servizio Gestione Entrate e resa disponibile sul sito internet del Comune; dando atto che, 
per quanto riguarda le agevolazioni a favore delle nuove attività economiche:  
⇒ per nuova attività si intende l’inizio di un’attività economica, con esclusione di 

subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti; 
⇒ la data di avvio della nuova attività è quella desumibile dai registri della CCIAA quale 

data di inizio attività, ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, la data 
di inizio attività risultante dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate; 

 
Ricordato che la modifica dell’aliquota di base, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D. L. 

201/2011, può essere attuata nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare e che la manovra 
sopra descritta sull’aliquota di base è prevista nel regolamento comunale per la disciplina dell’imposta 
municipale propria;  

 
Considerata la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle Finanze, emanata in data 23 giugno 2014, con cui lo stesso Ministero, in ossequio alle 
disposizioni contenute nell’art 10 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) in cui si prevede la 
non applicazione di sanzioni e interessi in caso di incertezza normativa, fattore caratterizzante 
l’ingresso della nuova disciplina IUC : 
- fornisce indicazioni ai Comuni sulla opportunità della non applicazione di interessi e sanzioni in 

caso di insufficiente o mancato pagamento per IMU dovuta alla scadenza del 16 giugno 2014, 
- assegna allo stesso Comune la definizione di un “termine ragionevole” (il MEF suggerisce un 

mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di 
dichiarazione per gli enti non commerciali) entro il quale possono essere effettuati versamenti in 
questione senza applicazione di sanzioni e interessi; 

 
Preso atto che il modello di dichiarazione per gli enti non commerciali è stato emanato con 

Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 26/6/2014 (G.U. 4/7/2014 n. 153) e che il bilancio di 
previsione annuale dell’ente con tutti gli atti ad esso collegati, compreso le aliquote ed agevolazioni, 
nonché il regolamento comunale in materia IMU, sono in approvazione entro la fine del mese di luglio 
2014; 

 
Considerato, pertanto, che gli elementi sopra richiamati orientano questa amministrazione nel 

ritenere la data del 31 luglio 2014, quale “termine ragionevole” (ai sensi della prima richiamata 
Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze) entro il quale possono essere 
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effettuati versamenti IMU, dovuti e non versati alla data 16 giugno 2014, senza applicazione di 
sanzioni e interessi; 

 
Visti: 

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”; 

• l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di 
previsione per l’anno successivo da parte degli Enti locali, e dispone che lo stesso possa essere 
differito con Decreto del Ministero dell’Interno; 

• il decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 che ha differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2014, successivamente differito al 30 
aprile 2014 con nuovo decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, a cui è seguito 
l’ulteriore rinvio al 31 luglio 2014 con decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, 
confermato anche dall’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 
maggio 2014, n. 68; 

• 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 13 bis, 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, con effetto dal 
1 gennaio dell’anno di adozione se pubblicata prima del 28 ottobre;  

 
Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, del D. Lgs. 
23/2011, art. 8, commi 5 e 7, e del D.L. 201/2011 art. 13 commi 6, 7, 8, 9 e 9 bis;  

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile 
del Servizio Gestione Entrate, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(allegato A); 
 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico 
Finanziario, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato B); 

 
Acquisito il parere positivo da parte della Commissione Consiliare 1, denominata “Affari 

Generali, Bilancio e Tributi”;  
 

Dato atto che, per concorde volontà dei gruppi consiliari, la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto è stata discussa, nell’odierna seduta, congiuntamente all’ordine del giorno inerente 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 (oltre che agli altri punti all’ordine del giorno a 
quest’ultimo collegati), e che pertanto la trascrizione dei relativi interventi verrà allegata alla delibera 
di approvazione del Bilancio stesso; 
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Visto l’esito della votazione come sotto specificato: 

 
Votazione atto:  
Componenti Presenti  Votazione 
Banti Ido P FAVOREVOLE 
Bonfantoni Francesco P FAVOREVOLE 
Cripezzi Emanuele P ASTENUTO 
Del Rosso Aurora P FAVOREVOLE 
Gargani Fabio P FAVOREVOLE 
Genuino Gabriele P CONTRARIO 
Giuggiolini Lisa P CONTRARIO 
Innocenti Alessio P FAVOREVOLE 
Mainolfi Giuseppe P CONTRARIO 
Mazzei Sabrina P FAVOREVOLE 
Padovani Marco P FAVOREVOLE 
Proietti Romina P FAVOREVOLE 
Romeo Fausto P FAVOREVOLE 
Spinelli Alessio P FAVOREVOLE 
Talini Giulia P FAVOREVOLE 
Testai Simone P CONTRARIO 
Toni Lorenzo A ASSENTE 

 

Riepilogo votazione :  
Assenti: 1 Presenti: 16 Votanti: 15 Astenuti:1 Favorevoli: 11 Contrari: 4 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 
 

1. di approvare la seguente manovra tributaria, a copertura dell'equilibrio di parte corrente del 
bilancio di previsione 2014, con riferimento all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014, da 
applicare nelle seguenti misure: 

A. aumento l’aliquota di  base di cui al D.L. 201/2011, art. 13 comma 6, nella misura di 0,3 
punti percentuali, portandola così allo 1,06 per cento, da applicare a tutte le unità 
immobiliari diverse da quelle destinate ad abitazione principale e relative assimilazioni, ad 
esclusione di quelle: 

• ad uso abitativo concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative 
pertinenze, a cui è riservata l’applicazione dell’aliquota del 0,86 per cento 

• non appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti 
(persone fisiche o giuridiche), oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone 
fisiche o giuridiche), che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2014, e non cessato al 31 dicembre 2014, una nuova attività economica nel settore 
produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed 
urbanistica prevista per tale attività, a cui è riservato l’applicazione dell’aliquota di 
base abbattuta del 50 per cento, e quindi dello 0,53%; 

• appartenenti alla categoria catastale D, utilizzate e possedute da soggetti (persone 
fisiche o giuridiche), oppure semplicemente utilizzate da soggetti (persone fisiche o 
giuridiche) che dimostrino di avere avviato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, e 
non cessato al 31 dicembre 2014, una nuova attività economica nel settore 
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produttivo, commerciale o di servizi, in locali con requisiti di conformità edilizia ed 
urbanistica prevista per tale attività, a cui è riservato l’abbattimento della quota di 
imposta riservata al comune, pari allo 0,3%. Conseguentemente, l'aliquota da 
applicare a questa fattispecie è pari allo 0,76%, corrispondente alla quota riservata 
allo Stato; 

B. conferma dell’aliquota prevista dal D.L. 201/2011, art. 13, comma 7, per l’abitazione principale 
appartenente alle categoria catastali A1, A8 e A9, nonché relative pertinenze (come definite dal 
D.L. 201/2011, art. 13 comma 2) nella misura dello 0,45 per cento;  

C. conferma della detrazione di € 200,00 prevista per le abitazioni principali e relative pertinenze; 
D. conferma rispetto all’anno 2013, dell’aliquota allo 0,5 per cento riservata agli immobili ad uso 

abitativo locati con contratto “a canone concordato” ai sensi della legge 431/98;   
E. conferma della assimilazione, già disposta per l’anno 2013, alle abitazioni principali per 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; 

 
2. di subordinare l’applicazione delle misure agevolative previste ai punti : 

- Aa è subordinata alla presentazione a questa Amministrazione, entro la data del saldo IMU 
2014 di specifica dichiarazione da redigere su apposita modulistica predisposta dal Servizio 
Gestione Entrate e resa disponibile sul sito internet del Comune;  

- Ab e Ac è subordinata alla presentazione a questa Amministrazione, entro la data del 15 
gennaio 2015, di specifica dichiarazione da redigere su apposita modulistica predisposta dal 
Servizio Gestione Entrate e resa disponibile sul sito internet del Comune; dando atto che, 
per quanto riguarda le agevolazioni a favore delle nuove attività economiche:  
⇒ per nuova attività si intende l’inizio di un’attività economica, con esclusione di 

subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti; 
⇒ la data di avvio della nuova attività è quella desumibile dai registri della CCIAA quale 

data di inizio attività, ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, la data 
di inizio attività risultante dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate; 

 
3. di dare atto che, per quanto riguarda le agevolazioni a favore delle nuove attività economiche:  

⇒ per nuova attività si intende l’inizio di un’attività economica, con esclusione di subingressi, 
variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti; 

⇒ la data di avvio della nuova attività è quella desumibile dai registri della CCIAA quale data 
di inizio attività, ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, la data di inizio 
attività risultante dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate; 

 
4. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate della: 

⇒ trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, di 
cui all’art. 13, commi 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, secondo le modalità 
stabilite con nota prot. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 del dipartimento del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

⇒ adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei 
contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata; 

 
5. di ricordare che in virtù dell’art. 13, comma 13 bis, del decreto legge n. 201 del 2011 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, con effetto dal 1 gennaio dell’anno di adozione se pubblicata prima del 28 ottobre. 
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6. di stabilire, ai sensi della Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle Finanze, emanata in data 23 giugno 2014, che i versamenti effettuati entro il 31 
luglio 2014, a titolo di insufficiente o omesso versamento IMU 2014 (dovuti e non versati alla data 
16 giugno 2014) sono dovuti senza applicazione di sanzioni e interessi. 

 

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE 

In ragione della necessità di addivenire in tempi brevi all’approvazione definitiva da parte del 
Consiglio Comunale delle aliquote in oggetto, entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio 
di previsione;  

Con successiva votazione resa nei modi e forme di legge, il cui esito viene sottoriportato: 

Votazione immediata eseguibilità:  
Componenti Presenti  Votazione 
Banti Ido P FAVOREVOLE 
Bonfantoni Francesco P FAVOREVOLE 
Cripezzi Emanuele P ASTENUTO 
Del Rosso Aurora P FAVOREVOLE 
Gargani Fabio P FAVOREVOLE 
Genuino Gabriele P CONTRARIO 
Giuggiolini Lisa P CONTRARIO 
Innocenti Alessio P FAVOREVOLE 
Mainolfi Giuseppe P CONTRARIO 
Mazzei Sabrina P FAVOREVOLE 
Padovani Marco P FAVOREVOLE 
Proietti Romina P FAVOREVOLE 
Romeo Fausto P FAVOREVOLE 
Spinelli Alessio P FAVOREVOLE 
Talini Giulia P FAVOREVOLE 
Testai Simone P CONTRARIO 
Toni Lorenzo A ASSENTE 

 

Riepilogo votazione :  
Assenti: 1 Presenti: 16 Votanti: 15 Astenuti:1 Favorevoli: 11 Contrari: 4 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni.  
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Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 

Il Presidente  Il  Segretario Verbalizzante 
Bonfantoni - Francesca  Parenti - Michele 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell’art. 
124, 1° comma, del Testo unico delle leggi D.Lvo, 18.08.2000, n. 267. 
Lì    

Il Responsabile del Servizio 
  Daniele Pinetini 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato, giusta 
relazione del messo comunale, per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e che contro di 
essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.  
Lì  

Il Responsabile del Servizio 
  Daniele Pinetini 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
La presente deliberazione e’ divenuta 
esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo 
comma del D.Lvo. del 18.08.2000 n. 267. 
 
 
Lì  

La presente deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma quarto del D.Lgs. del 
18.08.2000 n. 267. 
 
Lì  

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio 
- Daniele Pinetini 
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