
Presente

IL PRESIDENTE
F.to  GIOVANNI JUNIOR POLESCHI
________________________

OGGETTO:

RICCIARDI CLAUDIO Presente

Approvazione aliquote Imu e aliquote Tasi anno 2014

Fivizzano, Li 02-09-2014

FERRARI MONICA Presente

L’anno  duemilaquattordici addì  sette del mese di agosto alle ore 17:30  nella sala delle
adunanze, previa convocazione a norma di legge, si è riunito, in sessione  ed in seduta
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello  nominale  risultano:

LA RESPONSABILE  DELL’UFFICIO
F.to  Paola Rosa Marini

POLESCHI GIOVANNI JUNIOR Presente

COMPONENTI Presenti/Assenti

MARINI PAOLO Presente

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alessandro Paolini
________________________

==============================================================

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente
deliberazione,

è immediatamente esecutiva
DOMINICI MARCO Presente

GRASSI PAOLO Presente

PINELLI MATTEO Presente

Proposta DELC - 35 - 04-08-2014

Letto, confermato e sottoscritto

Fivizzano, Li 02-09-2014 DOMENICHELLI ALESSANDRO Presente

MOSCATELLI MIRCO Assente

GIA GIOVANNA Presente
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alessandro Paolini

==============================================================

La  sottoscritta, Responsabile  del Servizio  Segreteria del Comune di Fivizzano

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

NOVELLI GIULIANO Presente

NOBILI FRANCESCA Presente

TOTALE PRESENTI   12                       TOTALE ASSENTI    1

Fivizzano, li 02-09-2014

La presente  copia,  composta  da n. ____________  pagine, oltre gli allegati  riprodotta
Mediante  sistemi informatici, è conforme all’originale conservato presso  l’Ufficio
Segreteria   e Affari Generali.

UFFICIO  SEGRETERIA  AFFARI GENERALI
           Orlandi Eugenia

Partecipa  il SEGRETARIO GENERALE  Dott. Alessandro Paolini
Assume la  Presidenza  del Consiglio  il Consigliere   POLESCHI GIOVANNI JUNIOR
nella   sua qualita’  di PRESIDENTE  il quale,  constatata  la presenza del numero
legale, dichiara aperta  la seduta e valida.

[X] è immediatamente esecutiva

COMUNE di FIVIZZANO

Provincia di Massa e Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

CASULA ELISA



IL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA AUDIOREGISTRATA

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con numero 8 voti   favorevoli e numero 4  contrari   (Pinelli, Domenichelli, Gia e
Novelli), espressi in forma palese, per  alzata di mano,   dai numero  12  Consiglieri
presenti  e  12 votanti, APPROVA l’allegata proposta di Deliberazione.

Inoltre il Consiglio Comunale con autonoma  e separata votazione con numero  8  voti
favorevoli   e numero  4 contrari (Pinelli, Domenichelli, Gia e Novelli),  espressi in
forma palese, per alzata di mano,  dai 12  Consiglieri presenti  e  12 votanti, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi di legge.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al
comma 639, l’istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 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;

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, 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:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte talune novità alla
disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) a livello di normativa con la precitata Legge 27
dicembre 2013, n. 147;

- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14
marzo 2011 n. 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 13
del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214, ha per
presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, 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;

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune
ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del
D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con
applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo
52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, possono:

- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le
aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:

modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti
percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 201/2011);

aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino
all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è
riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello
0,76%;

modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione
principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n°
201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire
le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per
mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;

modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali
strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L.n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011
e succ. modifiche ed integrazioni;



Evidenziato, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n°
147/2013, che l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Con il D. L. 6 marzo 2014, n. 16, in fase di conversione, viene disposto che per l’anno 2014,
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti, 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 di
cui all'articolo 13, comma 2,

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti 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;

Atteso che

- ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto espressamente
all’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI
l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in
modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 702 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta
ferma anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in
tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo,
resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30 giugno 2014 si propone al
Consiglio Comunale di adottare per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle
seguenti misure:

aliquota 1,06% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;

aliquota 0,49% per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

di proporre al Consiglio di voler confermare per il regime Imu la disposizione agevolativa per gli
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, ai sensi del dall’art. 13 c. 10, ultimo periodo, del D.L.201/11 e succ.
modifiche ed integrazioni, come previsto nel regolamento comunale, dalla circolare n.3/DF del
18.05.2012;

Ritenuto pertanto, per quanto concerne l’IMU, di confermare le aliquote e detrazioni approvate
con propria delibera n. 31 del 13 luglio 2012, vigenti anche per il 2013, nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria: 10,6 per mille;

b) aliquota agevolata per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge, aliquota del 4,9 per
mille con detrazione d’imposta di euro 200,00;

di voler confermare per il regime Imu la disposizione agevolativa per gli anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ai
sensi del dall’art. 13 c. 10, ultimo periodo, del D.L.201/11 e succ. modifiche ed integrazioni,
come previsto nel regolamento comunale, dalla circolare n.3/DF del 18.05.2012;

Dato atto:

 che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 1, comma
708 della Legge 147/2013;

 che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana compresa
nell’elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art. 9, co. 8 D.L. 201/2011 – Circolare MEF
18.05.2012 N. 3/DF – par. 8);

Visto l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che il Comune con la
delibera di approvazione delle aliquote TASI, 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 al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille,
fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate del D.L. 6 marzo 2014, n.16;

VISTO il comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che prevede che il consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e'
diretta;

CONSIDERATO CHE per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere
forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità
ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare
specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Dato atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal
Comune alla propria comunità;

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 30 giugno 2014 si propone al
Consiglio Comunale per l’anno 2014 Consiglio di voler individuare i seguenti servizi indivisibili
con i relativi costi di cui al Bilancio di Previsione 2014, ammontanti complessivamente a
3.618.879,87 Euro, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI:

Servizi Costo complessivo

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Euro 1.745.445,42

Polizia locale  Euro 154.001,78

Viabilità e trasporti Euro 763.468,84

Gestione territorio e ambiente Euro 562.263,83

Servizi sociali Euro 393.700,00

TENUTO CONTO quindi conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e
spese e parimenti di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica sociale i servizi
essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, al fine di garantire la copertura finanziaria dei
costi sopra dettagliati, si ritiene opportuna l’approvazione di una manovra fiscale che comporti
l’alternatività dell’assoggettamento ad IMU o TASI per gli immobili che costituiscono
presupposto impositivo per l'applicazione di entrambi i tributi, prevedendo, in particolare con



riferimento alla TASI, e sulla base di quanto proposto dalla Giunta Comunale con Deliberazione
n. 63 del 30 giugno 2014, quanto di seguito indicato:

-- azzeramento dell'aliquota di base dell'1 per mille per gli immobili siti nel Comune di Fivizzano,
che comunque costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU e per gli immobili
strumentali all'attività agricola;

- assoggettamento a TASI degli immobili che non costituiscono presupposto impositivo dell'IMU,
quali le abitazioni principali (escluse quelle di categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, le
unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, e gli immobili esclusi dall’applicazione
dell’IMU ai sensi dell’art 13 comma 2, D.L . n. 201/2011, come modificato dalla Legge n.
147/2013 pari al 2,5 per mille;

- un’aliquota TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze per le quali si propone l’aliquota dello 1,1
per mille;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 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”;

VISTO che con Decreto Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 è stato stabilito il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 in data 28 febbraio 2014, poi posticipato al 30
aprile 2014;

CONSIDERATO CHE successivamente con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014
il termine per l’approvazione del bilancio di esercizio è stato fissato al 31 luglio 2014 e con
successivo D.M. del 18 luglio 2014 è stato ulteriormente posticipato al 30 settembre 2014;

VISTA propria deliberazione di approvazione del Regolamento comunale IUC 2014, iscritta
all’ordine del giorno in questa stessa seduta;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in fase di conversione;

Vista la L.P. 22 aprile 2014, n. 1, legge finanziaria provinciale di assestamento 2014;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n .201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici” che ha anticipato l’introduzione in via sperimentale dell’Imposta Municipale Propria a
far data dal 1° gennaio 2012;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che reca “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” e con il quale è stata istituita l’Imposta Municipale Propria;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli
Immobili;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile sulla
presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce,
in conformità a quanto disposto dagli articoli 49 e 151 del D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
- presente - provvedimento;

Di determinare per l’anno d’imposta 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione
- dell’Imposta Municipale Propria, confermando quelle vigenti nell’anno 2012 e 2013,

nelle seguenti misure:

ALIQUOTA ORDINARIA: 10,6 (diecivirgolasei) per mille;

ALIQUOTA AGEVOLATA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di
legge aliquota del 4,9 (quattrovirgolanove) per mille con detrazione d’imposta di euro
200,00 (duecento);

Di voler confermare per il regime Imu la disposizione agevolativa per gli anziani o
- disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, ai sensi del dall’art. 13 c. 10, ultimo periodo, del D.L.201/11 e
succ. modifiche ed integrazioni, come previsto nel regolamento comunale, dalla
circolare n.3/DF del 18.05.2012;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili a parziale copertura dei quali è finalizzato il
- gettito TASI:

Servizi

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Polizia locale

Viabilità e trasporti

Gestione territorio e ambiente

Servizi sociali

Di determinare per l’anno d’imposta 2014 le seguenti aliquote TASI:
-

ALIQUOTA DI BASE 0 (zero) per mille per gli immobili siti nel Comune di Fivizzano, che
- comunque costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU e per gli immobili

strumentali all'attività agricola;

ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI E IMMOBILI CHE NON COSTITUISCONO
- PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELL'IMU, quali le abitazioni principali (escluse quelle di

categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, le unità immobiliari assimilate alle
abitazioni principali, e gli immobili esclusi dall’applicazione dell’IMU ai sensi dell’art 13
comma 2, D.L . n. 201/2011, come modificato dalla Legge n. 147/2013 pari al 2,5 per
mille;



ALIQUOTA UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATE
- NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e loro pertinenze 1,1

(unovirgolauno)per mille;

Ai fini della determinazione delle aliquote TASI, di non voler adottare alcuna
- agevolazione o detrazione;

Di dare 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;

Di dare atto che le aliquote e detrazioni stabilite ai precedenti punti decorrono dal 1°
- gennaio 2014;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C. si rimanda
- alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con delibera

consiliare in questa stessa seduta;

Di dare atto, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, che a decorrere dall’anno d’imposta
- 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i

regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma
3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del
- D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle Finanze,

dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo
- Comune, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive

modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
- del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.


