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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 del 31/07/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici, il trentuno del mese di Luglio alle ore 20:30 presso la Sala
Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

VINCENZI ALDO P
BARILI LUIGI P
MAMBRINI FRANCESCA P
LANFREDI SOFIA CINZIA P
MAFFEZZOLI GIONATA P
SANCONO GIANLUCA P
RAMI LORENZO P

SARZI AMADE' STEFANO P
BELLUZZI LUCA P
ALESSANDRIA FRANCO A
SERINI LUCA A
TOGNINI PIERPAOLO P
GORNI  VERTER CLAUDIO P

Presenti N.11   Assenti N.2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.PELIZZONI CLAUDIA.

Assume la presidenza il Signor VINCENZI ALDO - Sindaco.

Partecipa il sig. Balestrieri Claudio – assessore esterno, senza diritto di voto.

IL PRESIDENTE

Constata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l’argomento di cui in oggetto:
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.

- Consigliere Tognini: scusate, il tempo ci sarà per discutere, per il nostro gruppo ci sarà
un’astensione generale perché effettivamente come diceva Verter non c’è il tempo, il
malloppo è tanto, quanto uno trova un dato un po’ particolare bisogna richiedere nello
specifico i dati, le diciture ecc., tutte cose che si possono richiedere e che richiederemo, ma ci
vuole del tempo, sicuramente non siamo contrari ma ci asteniamo per questo motivo;

- Sindaco: lo abbiamo anche detto in conferenza dei capigruppo;

- Consigliere Tognini: l’ultima cosa, solo una provocazione, ricordo quando lei sedeva tra i
banchi dell’opposizione si è sempre lamentato di tutti questi punti all’ordine del giorno e
diceva sempre che non c’era l’opportunità, glielo ricordo;

- Sindaco: mi ricordo, mi dà lo spunto per ribadire quanto detto nella conferenza dei
capigruppo, visto che le cose vanno regolamentate, è nostra intenzione modificare il
regolamento del Consiglio Comunale per dare la giusta dignità alle interrogazioni; visto che
nei miei 10 anni di opposizione di interrogazioni ne ho fatte tantissime, e so che averle negli
ultimi punti dell’ordine del giorno può essere anche frustrante, perché poi la gente si stanca,
quindi modificheremo il regolamento del Consiglio Comunale in modo da dare una dignità
maggiore alle interrogazioni, anche per valutare i passaggi, se ci sono tante interrogazioni
faremo un Consiglio Comunale ad hoc, quindi poi faremo una Commissione con i
Consiglieri di minoranza e faremo anche questo passaggio, anche perché sia lo Statuto che il
regolamento del Consiglio Comunale sono molto datati, per cui dobbiamo svecchiare anche
questi con la vostra collaborazione;

- Consigliere Tognini: anche perché a livello nazionale, cambiamo la costituzione con dei
colpi di spugna, io penso che si possa ben cambiare un regolamento comunale, aspettiamo
ancora un po’ poi vediamo;

- Sindaco: cambieremo presto;

- Consigliere Tognini: io me lo auspico, ce lo auspichiamo tutti;

- Sindaco: anche perché qua abbiamo diversi componenti del Consiglio Comunale che sono
stati in opposizione quindi ci tengono a tutelare i diritti delle minoranze;

Il CONSIGLIO COMUNALE

- VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
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con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

- VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

- TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.
35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n.
54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal
D.L. n.102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.
124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29
gennaio 2014, n. 5, e dall’art. 1 commi 703 e 707 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n.
147, per le disposizioni applicabili a far data dal 01 gennaio 2014;

- VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
- “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 immobili. Per il 2014, l’aliquota
massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille”;

- VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n.448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi  alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”;

- CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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;

- DATO ATTO CHE:
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- con decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

- con decreto del 13 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. il 21 febbraio 2014, il Ministero
dell’Interno ha ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali;

- con decreto del 29 aprile 2014 il Ministro dell’Interno ha ulteriormente differito al 31 luglio
2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

- VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.  36    in data odierna;

- CONSIDERATO che:
• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201,

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1,
comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica:
a) al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di

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

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto

del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
d) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) 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
civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste
le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del
comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2,
comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati;

• a decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011,  n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso
strumentale  di  cui  al  comma  8  del  medesimo  articolo  13   del decreto-legge n. 201
del 2011.
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- TENUTO CONTO  del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1
gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto
delle quali appare opportuno approvare per l’anno 2014 le aliquote dell’imposta municipale
propria “IMU”, come di seguito riportato:

Abitazione principale nelle sole categorie catastali  A/1, A/8 e
A/9, e relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna categoria suindicata.

ALIQUOTA 5,00 (cinque) per mille

Abitazione principale nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna categoria suindicata, assimilate all’abitazione
principale in base all’art. 15 del Regolamento IMU, possedute
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l’immobile non risulti locato.

ALIQUOTA 5,00 (cinque) per mille

Immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati
rurali ad uso strumentale (esenti IMU dal 01 gennaio 2014)

ALIQUOTA 9,60 (nove virgola
sessanta) per mille

Aree edificabili ALIQUOTA 9,60 (nove virgola
sessanta) per mille

Terreni agricoli ALIQUOTA 9,60 (nove virgola
sessanta) per mille

- ACQUISITI i pareri tecnico e contabili favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
rilasciati dal Responsabile di area risorse finanziarie;

- CON voti favorevoli n 9 – contrari n. 0 – astenuti n. 2 (Tognini – Gorni) su n. 11 consiglieri
presenti;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” anno 2014:

Abitazione principale nelle sole categorie catastali  A/1, A/8 e
A/9, e relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna categoria suindicata.

ALIQUOTA 5,00 (cinque) per mille
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Abitazione principale nelle sole categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna categoria suindicata, assimilate all’abitazione
principale in base all’art. 15 del Regolamento IMU, possedute
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l’immobile non risulti locato.

ALIQUOTA 5,00 (cinque) per mille

Immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati
rurali ad uso strumentale (esenti IMU dal 01 gennaio 2014)

ALIQUOTA 9,60 (nove virgola
sessanta) per mille

Aree edificabili ALIQUOTA 9,60 (nove virgola
sessanta) per mille

Terreni agricoli ALIQUOTA 9,60 (nove virgola
sessanta) per mille

3) 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 debba essere 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 immobili;

4) DI DETERMINARE, la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) anno 2014:
a) per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad
abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua
ad applicarsi l’imposta, 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;

5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;

6) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
si rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato
con propria deliberazione n.  37  in data odierna;

7) DI INVIARE la presente deliberazione 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;

- indi stante l’urgenza;
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- CON voti favorevoli n 9 – contrari n. 0 – astenuti n. 2 (Tognini – Gorni) su n. 11 consiglieri
presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs.
N. 267 del 18 agosto 2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

                   IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
        F.to    VINCENZI ALDO                                             F.to    PELIZZONI CLAUDIA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 23/08/2014
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PELIZZONI CLAUDIA

ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il____________

Ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 la presente
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PELIZZONI CLAUDIA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


