
Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica per l’anno  
2014 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che:  
 

−  con i  commi dal 639 al 705 del l ’art icolo 1 del la Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabi l i tà 2014), è stata ist i tui ta l ’ Imposta Unica Comunale ( IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti  imposit ivi  :  uno 
cost i tui to dal possesso di immobil i  e col legato al la loro natura e valore e l ’al tro 
col legato al l ’erogazione e al la fruizione di servizi  comunali ;   

−  La IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:  
•  IMU (imposta municipale propria) componente patr imoniale,  dovuta dal  

possessore di immobil i ,  escluse le abitazioni principal i  (ad eccezione degl i  
immobil i  classif icat i  nel le categorie A/1, A/8 e A/9);  

•  TASI (tr ibuto servizi  indivisibi l i )  componente servizi ,  a car ico sia del 
possessore che del l ’ut i l izzatore del l ’ immobile, per servizi  indivisibi l i  
comunali ;  

•  TARI (tassa r i f iut i)  componente servizi  dest inata a f inanziare i  cost i  del 
servizio di raccolta e smalt imento dei r i f iut i ,  a carico del l ’ut i l izzatore.  

 
 Richiamato i l  comma 703 del la L. 147/2013 i l  quale stabi l isce che l ’ ist i tuzione 

del la IUC lascia salva la discipl ina per l ’appl icazione del l ’ IMU; 
 
Vist i gl i  art icol i  8 e 9 del decreto legislat ivo 14 marzo 2011, n. 23, e l ’art .   13 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convert i to con modif icazioni con la Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, con i  qual i  viene ist i tui ta l ’ imposta municipale propria “ IMU”, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall ’anno 2012, in tutt i  i  comuni del  
terr i tor io nazionale; 
 
 Tenuto conto di quanto stabi l i to: 
 

−  dal la legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
−  dal D.L. n. 35 del 8 apri le 2013 convert i to con modif icazioni dal la Legge 6 giugno 

2013 n. 64; 
−  dal D.L. n. 54  del 21 maggio 2013 convert i to con modif icazioni dal la Legge 18 

lugl io 2013, n. 85; 
−  dal D.L. 102 del 31 agosto 2013 convert i to con modif icazioni dal la Legge 28 

ottobre 2013, n. 124; 
−  dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convert i to con modif icazioni dal la legge 29 

gennaio 2014, n.  5; 
 

Richiamato i l  regolamento per la discipl ina del l ’ Imposta Unica Comunale ( IUC) 
approvato con  del ibera di Consigl io Comunale n 26 data odierna; 

 
Considerato che in base a quanto stabi l i to dal l ’art.  1  comma 677 del la L.  

147/2013 la somma del le al iquote IMU e TASI per ciascuna t ipologia di immobile non 
può superare l ’al iquota massima consenti ta dal la legge statale per  l ’ IMU al 31 dicembre 
2013, f issata al 10,6 per mil le e ad altre minori  al iquote, in relazione al le diverse 
t ipologie di immobile; 

 



Richiamato l ’art icolo 13 del D.L. 201 del  2011, convert i to con modif icazioni,  
dal la Legge 214/2011, così come modif icato dal comma 707 del la L. 147/2013, stabi l isce 
che l ’ IMU non si appl ica al possesso del l ’abitazione principale e del le pert inenze del la 
stessa, ad eccezione di quel le classif icate nel le categorie catastal i  A/1, A/8 e A/9; 

 
Considerato che per l ’unità immobil iare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo classif icata nel le categorie catastal i  A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relat ive pert inenze, continuano ad appl icarsi le aliquote e detrazioni di  cui ai  commi 7 e 
10 del D.L. 201 del 2011, convert i to con modif icazioni, dal la Legge 214/2011; 

 
Richiamato i l  comma 708 del la L. 147/2013 i l  quale stabi l isce che a decorrere 

dal l ’anno 2014, non è dovuta l ’ imposta municipale propria relat iva ai fabbricati  rurali  ad 
uso strumentale di cui al  comma 8 del l ’art .  13 del D.L. 201/2011; 
 

Richiamato i l  comma 380, art. 1, del la legge 228/2012, così come modif icato dal  
comma 729 del la L. 147/2013   i l  quale prevede che è r iservato al lo Stato i l  gett i to 
del l ’ IMU derivante dagl i  immobil i  ad uso produtt ivo classif icat i  nel gruppo catastale D, 
calcolato ad al iquota standard del lo 0,76%; 
 

Visto l ’art .  1, c. 169, del la Legge n. 296/2006, secondo cui  gl i  ent i  local i  
del iberano le tar i f fe e le al iquote relat ive ai tr ibut i  di  loro competenza entro la data 
f issata da norme statal i  per la del iberazione del bi lancio di previsione e dette 
del iberazioni, anche se approvate successivamente al l ' inizio del l 'esercizio purché entro i l 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio del l 'anno di r i fer imento; 

 
Vist i  i  decret i  del Ministro del l ’ Interno in data 19/12/2013, 13/02/2014 e 

29/04/2014 con i  qual i  i l  termine per la del iberazione del bi lancio di previsione da parte 
degl i  ent i  local i ,  per l ’anno 2014, è stato dapprima dif fer i to al 28 febbraio, 
successivamente al 30 apri le e quindi al  31 lugl io 2014; 

Visto, da ult imo, i l  decreto del Ministro del l ’ interno in data  18 lugl io 2014 con i l  
quale viene ulter iormente dif fer i to i l  termine per la del iberazione di approvazione del  
bi lancio di previsione al 30 settembre 2014; 

 
 Dato atto che la competenza a del iberare è propria del Consigl io Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 del l ’art  1 della Legge 27 dicembre 2006 ; 
 
 Vista la propria  del iberazione n.      in data odierna con cui si è  approvato i l  
Regolamento per la discipl ina del la I.U.C. 
 

Dato atto che con del iberazione del la Giunta Comunale n. 51 del 27/08/2014 ai 
sensi del comma 692 del l ’art icolo 1 della Legge 147/2013 si è proceduto al la nomina del 
Funzionario Responsabi le del l ’ imposta unica comunale ( IUC);  
 

Richiamata la del ibera di C.C. n. 35 del 11/11/2013 avente ad oggetto 
“Approvazione al iquote e detrazioni del l ’ imposta Municipale propria ( IMU) anno 2013”; 

 
Ritenuto di dover confermare le al iquote anche per l ’anno 2014; 
 
Ritenuto inoltre di stabi l i re in € 5,00 l ’ importo minimo del versamento per 

l ’ imposta annua complessivamente dovuta, ai  sensi del l ’art .  6 del vigente regolamento 
per la discipl ina del la I.U.C.  approvato in data odierna con dist into atto consigl iare, nel 
r ispetto del comma 168 del la L. n. 296/2006  e del l’art .  25 del la L. 289/2002. (circolare 
n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero del l ’Economia e del le Finanze); 

 
Richiamata la lett .  b)  del comma 4 del l ’art .  10 del D.L. 8 apri le 2013, n.  35, che 

modif ica l ’art .  13 bis del l ’art .  13 del D.L. n. 201 del 2011, in merito al l ’eff icacia del la 



pubbl icazione sul si to del MEF del le del ibere di approvazione del le al iquote e del la 
detrazione IMU; 

 
Richiamata la circolare prot. 4033/2014 del Ministero del l ’Economia e del le 

Finanze avente ad oggetto “Imposta unica comunale (IUC) di cui al l ’art .  1, commi da 
639 a 704 e 731, del la legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione 
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federal ismo f iscale, del le del ibere di 
approvazione del le al iquote o tari f fe e dei regolamenti”;  

 
Visto l 'al legato parere favorevole espresso sotto il  prof i lo del la regolari tà tecnica 

attestante la regolari tà e la correttezza del l ’azione amministrat iva del la presente 
del iberazione ai sensi  del l ’art .49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e del l ’art .  147 bis, 1° 
comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dal la lettera d) del 1 comma 
del l ’art .  3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modif icata dal la Legge di conversione 
7 dicembre 2012, n. 213. 

 
 Visto i l  parere favorevole in ordine al la regolarità contabi le del la presente 
del iberazione, espresso dal Responsabi le del Settore Servizi  Finanziari ,  ai  sensi del 
disposto del l ’art .  49, 1° comma  e 147 bis del Dlgs 267/2000. 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto i l  Regolamento comunale di  contabi l i tà; 
  
 
        Con voti  favorevol i  n. 7 , astenuti  n. -- , contrari  n. 2 ( Ingrosso, Cunial i)   espressi 
nel le forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare per l ’annual i tà 2014 le al iquote da appl icare al l ’ Imposta municipale 
propria come indicate nel la seguente tabel la: 

 
  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 

0,45 %  (4,5 per mille) 

Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni  
con esclusione dei fabbricati della categoria D/10 
“immobili produttivi e strumentali agricoli” (esenti dal 1 
gennaio 2014) 

1,06 %  (10,60 per mille) 

 
2. di confermare per l ’annual i tà 2014, in  € 200,00 l 'importo del la detrazione prevista 

dal l ’art .  13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convert i to nel la Legge n. 214/2011 per 
l ’abitazione principale e le relat ive pert inenze relat iva al le unità immobil iar i 
classif icate nel le categorie A/1, A/8 e A/9; 

 
3. di stabi l i re in € 5,00 l ’ importo minimo del versamento per l ’ imposta annua 

complessivamente dovuta, per le motivazioni in premessa indicate; 
 
4. di al legare la presente del iberazione al Bi lancio di Previsione 2014; 

 
5. di provvedere, ai  sensi del l ’art .  10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a 

pubbl icare la presente del iberazione sul si to web ist i tuzionale del l ’Ente; 
 



6. di provvedere, secondo le disposizioni di  cui al la circolare prot. 4033/2014 del 
Ministero del l ’Economia e del le Finanze, al la trasmissione per via telematica del la 
presente del iberazione al MEF; 

 
7. di dare atto che l ’ inserimento del la presente del iberazione sul Portale del 

Federal ismo Fiscale cost i tuisce a tutt i gl i  effett i adempimento del l ’obbl igo di invia 
di cui al combinato disposto dal l ’art .  52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.  
446, e del l ’art .  13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convert i to dal la L. 
214/2011; 

 
8. di disporre che i l  presente atto venga pubbl icato al l ’Albo Pretorio on-l ine di questo 

Comune ai sensi del l ’art .  32, comma1, del la Legge 18.06.2009, n. 69. 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

 
        Con voti  favorevol i  n. 7 , astenuti  n. -- , contrari  n. 2 ( Ingrosso, Cunial i)   espressi 
nel le forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
di  dichiarare i l  presente provvedimento immediatamente eseguibi le, ai  sensi 

del l ’art .  134 – comma 4 – del T.U.EE.LL. 
 


