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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

OGGETTO 

 

Imposta Comunale  Unica (I.U.C.) – Componente Imposta Mmunicipale 

Propria (IMU): Approvazione aliquote e detrazioni per anno 2014 

 

 

                                                                           

L’anno duemilaquattordici, addì 04 del mese di agosto alle ore 21,00 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.  

 

All’appello risultano: 

 
  Pres. Ass.  

COLOMBI DONATELLA SINDACO X - 

GAVERINI ELIANA CONSIGLIERE X - 

VANINI ANDREA CONSIGLIERE X - 

ZAMBELLI MICHELE CONSIGLIERE - X 

RIZZI MARA CONSIGLIERE X - 

CATTANEO ERMINIO CONSIGLIERE X - 

MARTINELLI FRANCO CONSIGLIERE X - 

VALLI CORRADO CONSIGLIERE X - 

MADORNALI MARIALUISA CONSIGLIERE X - 

VAGHI LOREDANA CONSIGLIERE X - 

CANTAMESSE LEONE CONSIGLIERE X - 

BENEDETTI DANNY CONSIGLIERE X - 

FUSCO AMINTORE CONSIGLIERE X - 

 TOTALE 12 1 

 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa FRANCA MOROLI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli 

intervenuti il SINDACO  DONATELLA COLOMBI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Illustra l’ass. Cattaneo. 

La discussione è riportata nella registrazione agli atti della segreteria.    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011 recante la disciplina dell’imposta municipale propria; 

 

DATO ATTO che il comma 703 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 stabilisce che con 

l’istituzione della IUC viene fatta salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

VISTE le sotto elencate norme principali in vigore, istitutive e di modifica: 

 Art. 13 del D. L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 

 Artt. 8 e 9 D. Lgs. 23/2011 

 D. Lgs. 504/1992 (solo le norme richiamate dai due sopra citati decreti) 

 D. L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 

 D. L. 35/2013, convertito in l. 64/2013 

 L. 228/2012, art. 1, comma 380 

 D. L. 102/2013 convertito in L. 124/2013 

 L. 147/2013 

 

VISTO l’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e successive modificazioni che: 

 definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e 

le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di 

aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da 

costruire o in caso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è 

il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto; 

 l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno 

nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è 

protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni 

solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; 

 stabilisce le modalità e i termini del versamento dell’imposta dovuta al Comune per 

l’anno in corso in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 

16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al 

versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 

corrispondere entro il 16 giugno; 

 

VISTO l’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, il quale da 

facoltà ai Comuni di modificare l'aliquota base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 

0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

VISTO l’art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 a mente del 

quale l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 

aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
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VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e 

successive modificazioni, secondo cui: 

 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200 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 proporzionalmente alla quota per la quale 

la destinazione medesima si verifica. 

 i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il 

comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a 

quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8 comma 4, 

del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (Cooperative edilizie a proprietà indivisa, ex 

IACP): 

 

PRESO ATTO che: 

 l’imposta Municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui 

all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa le abitazioni principali limitatamente a 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; 

 per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

 per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo; 

 per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 

C/4 e C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a 

decorrere dal 1° gennaio 2013; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

 ai sensi dell’art. 1 c. 380 lettera f) della L. n. 228/2012 il gettito dell’imposta municipale 

propria da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D spetta interamente allo 

Stato con aliquota allo 0,76 per cento; 
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VISTI:  

 gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 del 

D. L. n. 201/2011; 

 il comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, che attribuisce all’organo consiliare la 

podestà di modificare in aumento, o in diminuzione, le aliquote o le detrazioni; 

 il comma 7 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 

 l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, secondo cui 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; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 relativo alla proroga al 31 

luglio 2014 del termine di approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti 

locali; 

 

VISTI altresì: 

- il vigente statuto comunale; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- i parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. ed il visto di 

conformità alle normative vigenti reso dal Segretario comunale; 

 

UDITA la dichiarazione di voto favorevole del cons. Vaghi, proprio in considerazione 

della conferma delle aliquote e detrazione;  

 

Esce ass. Vanini , presenti n. 11; 
 

Con voti  favorevoli n. 10 (maggioranza, Vaghi, Cantamesse, Benedetti), contrari n. 0, 

astenuti  n. 1 (Fusco), resi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare per l’anno 2014 le aliquote e detrazione dell’Imposta Municipale Propria 

nelle misure stabilite per l’anno 2013 ed esposte nella seguente tabella: 

 
 

TIPOLOGIA  

Aliquota di base 0,76 per cento 

Aliquota per: 

- abitazioni principali e relative pertinenze; 

- 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 permamente, a 

condizione che le stesse non risultino locate; 

0,4 per cento 
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- unità immobiliari possedute da cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello stato (A.I.R.E) a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che le stesse non risultino locate; 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 

1993 n. 557 convertito nella Legge 26 febbraio 1994, 

n. 133 

0,2 per cento 

Detrazione d’imposta per 

- abitazioni principali e relative pertinenze; 

- 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 permamente, a 

condizione che le stesse non risultino locate; 

- unità immobiliari possedute da cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello stato (A.I.R.E) a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che le stesse non risultino locate; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari; 

- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi per le case popolari. 

€ 200,00 

Maggiorazione della detrazione di imposta per 

l’abitazione principale e relative pertinenze, per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 

purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente in tale abitazione 

€ 50,00 

 

2. di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste ed i relativi 

adempimenti sono contenuti nel regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria vigente; 

 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze così come previsto dalla Circolare prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
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delle aliquota e tariffe adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC), 

di cui all’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

4. di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di 

definizione delle aliquote e detrazioni, all’albo pretorio comunale e sul sito web 

istituzionale. 

 

Successivamente, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Fusco), resi in 

forma palese,   

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 

4, del T.U.E.L. 

 
 

 

 

IL SINDACO  

 DONATELLA COLOMBI 

 IL SEGRETARIO 

COMUNALE D.ssa FRANCA 

MOROLI 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 


