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ORIGINALE 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 
del 10/04/2014 

 
 

Oggetto: ARTICOLO 1 - COMMA 639 - DELLA LEGGE 147 DEL 
27/12/2013 -  ISTITUZIONE DELLA IUC. 
 
 

L’anno duemilaquattordici e questo giorno dieci del mese di aprile alle ore 20.30 
nell'aula consiliare della sede comunale, previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica. 
 

Presiede l'adunanza TEMPESTI Dott. CARLO, nella sua veste di Sindaco. 
 

Partecipa il Segretario Generale VANGI Dott. GIAMPIERO,  anche con funzioni di 
verbalizzante. 
 

Dei componenti il consesso, risultano: 
Presenti: 
TEMPESTI  CARLO Sindaco 
MENICHETTI  GABRIELLA Consigliere 
MORTINI  ANDREA Consigliere 
TAVANTI  ALESSIO Consigliere 
MANCINI  ROBERTO Consigliere 
TANGANELLI  MARCELLO Consigliere 
PARENTI  MIRTA Consigliere 
SORIANI  ANDREA Consigliere 
MATTEOLI  MANUELA Consigliere 
PICCHI  VALENTINA Consigliere 
BARONTINI  SIMONE Consigliere 
RINALDI  NATALINO Consigliere 
LOTTINI  MARIO Consigliere 
 

Assenti: 
TROVATELLI  SARA Consigliere 
BRUNI  MAURIZIO Consigliere 
MERCURI  ALBERTO Consigliere 
DI BARTOLO  ALEXANDER Consigliere 
 

Totale Presenti:   13 Totale Assenti:   4 
 

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg.ri: Mancini, Di Bartolo, Barontini. 

 
Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 

nell'ordine del giorno della presente adunanza. 
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Area 1 - Amministrativa e finanziaria 
 
 
OGGETTO: ARTICOLO 1 - COMMA 639 - DELLA LEGGE 147 DEL 27/12/2013 -  
ISTITUZIONE DELLA IUC 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                        
 RICORDATO che: 

• la legge di stabilità dell'anno 2014, Legge n.147/2013, ha istituito e disciplinato la nuova 
Imposta Unica Comunale; 

• il D.L. n. 16/2014 ha apportato modifiche alla IUC;  
  
 VISTO  il disposto dei seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013: 

• comma 639: "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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.

o 

 La 
IUC si compone:  

o 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
 di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile

o 
, 

• comma 640: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i 
limiti prefissati per la sola IMU"; 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

• comma 641: "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che 
non siano detenute o occupate in via esclusiva"; 

• comma 642: "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali 
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria"; 

• comma 669: "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; 

• Comma 671:"La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 
essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"; 

• Comma 676: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. ....."; 
• Comma 677: "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 
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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 non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo 
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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"

• comma 678.: "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo"; 

; 

• comma 703: “L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione 
dell'IMU”; 

• Comma 708: "

  

A decorrere dall'anno 2014, non è 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". 

 EVIDENZIATO che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, all'articolo 1 ha dettato nuove 
disposizioni in materia di TARI e TASI 
 "1.  All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti 
modifiche: 
 a)  al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, 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;  
b)  il comma 688 è sostituito dal seguente: “688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga 
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 
e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 
1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da 
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 
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Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della 
TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”;  
c)  il comma 691 è sostituito dal seguente: “691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui 
ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;  
d)  il comma 731 è sostituito dal seguente: “731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un 
contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la 
Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente 
di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della 
TASI.”. 
2.  All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro 
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, 
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo 
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
3.  Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, 
nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, 
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le 
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione 
delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. 
4.  Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, 
sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni."; 
 
 EVIDENZIATO, pertanto, che: 

• in base al disposto delle normative di cui sopra, la manovra finanziaria del  bilancio di 
previsione 2014, per quanto concerne l’IMU, la TASI e la TARI, è stata adottata sulla 
base criteri sotto riportati; 

• con specifiche delibere saranno disciplinate le aliquote e le detrazioni di tali imposte e 
tasse; 

 
 RITENUTO OPPORTUNO riepilogare i tratti salienti della manovra relativa alla nuova 
Imposta Unica Municipale, partendo dalla ricostruzione della regolamentazione dell'IMU 
nell'anno 2013, per illustrare poi le scelte sulla nuova IUC; 
 

 
IMU 2013 
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RICORDATO: 
• che, con deliberazione C.C. n. 20 del 29/03/2012, è stata istituita, ai sensi  dell’art. 13 del 

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,  
l’Imposta Municipale propria (IMU); 

• la Legge n. 44 del 26 aprile 2012, con la quale è stato convertito in legge il D.L. n. 
16/2012, c.d. “decreto di semplificazione fiscale” e la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012, 
avente ad oggetto “Imposta municipale propria Imu - anticipazione sperimentale - 
articolo 13 del D.L. 06/12/2011 n.201 – Chiarimenti” hanno apportato modifiche alla 
normativa in materia di IMU; 

• il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di 
IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza 
locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” ed in 
particolare i seguenti articoli: 
Art. 1.  Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della 

sospensione disposta con decreto- legge 21 maggio 2013, n. 54 
"1.  Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'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, relativa agli immobili di cui  all'articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, 
 n. 85." 

  
"1.  Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione 

siciliana e della regione Sardegna il  ristoro del minor gettito dell'imposta municipale 
propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni 
recate dagli  articoli 1 e 2 del presente decreto, è attribuito ai medesimi comuni un contributo 
di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013  e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.  

Art. 3.  Rimborso ai Comuni del minor gettito IMU 

2.  Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del 
Ministero dell'interno, di concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro  trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale 
 allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze. ( 

2-bis.  Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta 
e delle province autonome di  Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in 
materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito  dell'imposta municipale 
propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso 
un  minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai 
sensi dell'articolo 13, comma 17, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";  

• l'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 ed il comma 380bis, introdotto dalla 
legge di conversione del D.L. n.35/2013, ai sensi dei quali: 
 "Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'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, per gli anni 2013 e  2014: 

a)  è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011;  

b)  è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà 
comunale che è alimentato con  una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei 
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comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del  2011, definita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 
 di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza 
Stato-Città ed autonomie locali,  da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro 
il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato  accordo, il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.  L'ammontare iniziale 
del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 
4.145,9  milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata 
del bilancio statale una quota di pari  importo dell'imposta municipale propria, di 
spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo  periodo, è 
rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza 
positiva tra tale  nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per 
essere riassegnata al fondo medesimo. Il  Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  Le modalità di 
versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;  

c)  la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata 
della somma di 1.833,5 milioni di  euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 
2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma  381;  

d)  con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e 
di riparto del Fondo di solidarietà  comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 

1)  degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);  
2)  della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;  
3)  della dimensione demografica e territoriale;  
4)  della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di 

spettanza comunale;  
5)  della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse 

complessive per l'anno 2012;  
6)  delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95 (4), convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;  
7)  dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse 

disponibili ad aliquota base,  attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di 
salvaguardia;  

e)  sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della 
Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle  tipologie di trasferimenti 
fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
 delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;  

f)  è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 
del citato decreto-legge n. 201 del  2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello  0,76 per cento, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad 
 uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono 
sul rispettivo territorio. Per  l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e 
il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in  materia di imposta municipale 
propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso  produttivo 
classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo  svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati  rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni  italiani predisposto 
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dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di 
 Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e  successive modificazioni;  

g)  i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma  6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel  gruppo catastale D;  

h)  sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 
3 e 7 dell'articolo 2 del decreto  legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non 
operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il  comma 17 dell'articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-
 Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;  

i)  gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della 
verifica del gettito dell'imposta  municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai 
sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo  2012 presso la Conferenza 
Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad 
 apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio. 

380-bis.  Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al 
comma 380, lettera b), tiene conto  esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) 
della lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito  dell'imposta municipale 
propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero 
 dell’economia e delle finanze.” 

• che, con l’aggiunta, in sede di conversione, dell’art. 10 quinquies al D.L. 35/2013, è stato 
rimodulato il taglio del fondo di solidarietà a decorrere dall’anno 2013;  

• che il Ministero ha aggiornato al 15 ottobre 2013 il comunicato del 9 ottobre 2013, in 
base al quale: “In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 
31 agosto 2013, n. 102, con provvedimento in data 7 ottobre 2013, si è provveduto 
all’erogazione del contributo assegnato ai Comuni a titolo di rimborso del minor gettito 
Imu per l’anno 2013. L’importo dell’attribuzione, per ciascun Comune, e’ quello 
riportato nell’elenco a allegato al decreto del ministero dell’interno emanato di concerto 
con il ministero dell’economia e delle finanze in data 27 settembre 2013. Su analogo 
avviso manifestato anche dai competenti uffici del ministero dell’economia e delle 
finanze, tale importo andrà  incassato con il codice siope 2102 “altri trasferimenti 
correnti dallo stato” e rappresenta una somma da iscrivere in bilancio al titolo II 
dell’entrata”; 

• che il Ministero dell’Interno ha provveduto all’erogazione del contributo ai Comuni a 
titolo di rimborso del minor gettito IMU per l’anno 2013, in applicazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che hanno 
previsto l’abolizione dal pagamento della prima rata di: 

o abitazioni principali (escluse quelle “di lusso” in quanto classificate nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze; 

o abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci come 
abitazioni principali; 

o abitazioni regolarmente assegnate degli Ater-Iacp; 
o terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali; 

• che l’importo dell’attribuzione riferibile a tutte le fattispecie sopra elencate, per ciascun 
Comune, è quello riportato nell’elenco A allegato al Decreto del Ministero dell’Interno, 
emanato di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze in data 27 settembre 
2013,  
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• che il rimborso per il Comune di Cerreto Guidi è stato quantificato in €. 501.776,75; 
• che è stato pubblicato il D.M. 3 ottobre 2013 del Ministro dell’Interno, emanato di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, riguardante la restituzione di 330 
milioni di euro per il 2013 e di 270 milioni per il 2013, ai Comuni che hanno registrato il 
maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell’assoggettamento 
degli immobili comunali all’IMU;  

• che l’emanazione del Decreto è avvenuta in attuazione dell’articolo 10-quater del dl 8 
aprile 2013, n.35, convertito nella legge 6 giugno 2013, n.64, che prevede anche che “

• che alla fine dell’anno 2013 il Ministero ha pubblicato la modalità di calcolo del fondo 
solidarietà comunale; 

Il 
contributo attribuito a ciascun comune […] è escluso dal saldo finanziario di cui 
all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del 
patto di stabilità interno”; 

 

che il Ministero delle finanze alla 
fine dell’anno 2013 ha 

pubblicato le modalità di calcolo 
del fondo  

  

QUADRO C) 
RIPARTO FONDO 

SOLIDARIETA' 2013 

  

QUADRO D) 
REGOLAZIONE 

RAPPORTI 
FINANZIARI SUL 

FONDO DI 
SOLIDARIETA' 2013 

A1) F.S.R. 2012 
dati F.L. del 
27/06/2013 673.565,95 

  

D1) Fondo 
Solidarietà 
Comunale 
2013 470.181,12 

  

D2) Totale 
acconti 
percepiti a 
titolo di 
F.S.C. (a 
detrarre) -293.375,26 
D3) 
Importo 
spettante a 
saldo 176.805,87 

A4) Detrazione art. 
16 DL 95/2012 - 
spending review 
anno 2013 
(D.M.Interno 24 
settembre 2013) -265.459,28 

  A5) Rettifica per 
stanziamenti non 
confermati art.34 
c.37 DL. 179/2012 -23.049,46 
A6) Gettito IMU 
2012 dato 2.238.594,55 
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Dipartimento 
Finanze 29 maggio 
2013 
A7) TOTALE 
DELLE 
RISORSE DI 
RIFERIMENTO 2.623.651,76 

C1) TOTALE 
DELLE 
RISORSE DI 
RIFERIMENTO 2.623.651,76 

  

  

QUADRO B) 
ALIMENTAZIONE FONDO 

DI SOLIDARIETA' 
COMUNALE 2013 

B1) Gettito IMU 
2013 stimato ad 
aliquota base (dato 
DF al 30.09.13) 3.104.515,37 
B2) Quota da 
trattenere per 
alimentare il 
F.S.C. 2013 Art.1 
c.380 L. 228/2012 -954.500,78 
B3) GETTITO 
IMU NETTO 
stimato 2013 ad 
aliquota base 
(dato DF al 
30.09.13) 2.150.014,59 

C2) GETTITO 
IMU NETTO 
stimato 2013 ad 
aliquota base 
(dato DF al 
30.09.13) 2.150.014,59 

  

C3) Saldo 
algebrico (C1-
C2): IMU netta 
2013 < Risorse di 
riferimento 473.637,17 

C4) Rettifica (art. 
2, comma 3 
DPCM) -3.456,04 
C5) FONDO 
SOLIDARIETA' 
COMUNALE 
2013 470.181,12 

  
• che il D.L. 30 Novembre 2013,  n. 133 relativo a “Disposizioni urgenti concernenti 

l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia" ha stabilito: 
"Art. 1 Abolizione della seconda rata dell'IMU"  
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"1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata  
dell'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, per:  
a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b),del  decreto-legge  21  maggio   
2013,   n.   54,   convertito,con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; 
b) gli immobili di cui all'articolo  4,  comma  12-quinquies  del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  
16,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  
c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 
del 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 ottobre 2013, n. 
124;  
d) i terreni agricoli,  nonché  quelli  non  coltivati,  di  cui all'articolo  13,  comma  5,  del  
decreto-legge  n.  201  del  2011, posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;  
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,comma 8, del decreto-legge n. 201 
del 2011.  

3. Fermo restando quanto disposto dai commi  5  e  6,  al  fine  di assicurare ai  comuni  il  
ristoro  del  minor  gettito  dell'imposta municipale  propria  di  cui  al  comma  1   dell'articolo 
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante  dalla  disposizione  recata dal comma 1 del 
presente articolo, e' stanziato un aumento di risorse di   euro   2.164.048.210,99   per   l'anno   
2013,   di   cui   euro 2.076.989.249,53  riferiti  ai  comuni  delle   Regioni   a   statuto ordinario, 
della Regione siciliana e della Regione Sardegna  ed  euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle  
regioni  a  statuto  speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di 
Trento e di Bolzano.  

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica  per  i  terreni agricoli, e per  i  fabbricati  
rurali  diversi  rispettivamente,  da quelli di cui alla  lettere  d)  ed  e)  del  comma  1  del  
presente articolo.  

4. Una quota  delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  pari  a  euro 1.729.412.036,11   e'   attribuita   
dal    Ministero    dell'interno limitatamente ai comuni delle  Regioni  a  statuto  ordinario,  della 
Regione siciliana e della Regione  Sardegna,  entro  il  20  dicembre 2013, nella misura 
risultante dall'allegato A  al  presente  decreto, pari alla meta' dell'ammontare determinato 
applicando l'aliquota e la detrazione  di  base  previste  dalle  norme  statali  per   ciascuna 
tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo. 5. L'eventuale differenza tra 
l'ammontare  dell'imposta  municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della 
detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  deliberate  o confermate dal  
comune  per  l'anno  2013  e,  se  inferiore,  quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e 
della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia  di  immobile  di cui 
al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in  misura  parial 40 per cento, entro il 16 
gennaio 2014"; 
  
 VISTO il D.L. n. 16/2014, ed, in particolare, il disposto dei seguenti articoli: 

• Art. 6.  Contabilizzazione IMU 
1.  Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-
ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta 
municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per 
uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per 
l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

• Art. 7.  Verifica gettito IMU anno 2013 
1.  Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti: 
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“729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, 
ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 
2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata 
sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta 
municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi 
relativi ai fabbricati di categoria D. 
729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso 
la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni 
del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-
bis. 
729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, 
per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 
del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 
729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in 
assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme 
possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.”. 

• Art. 8.  Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014 
1.  Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto 
ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di 
anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. 
L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per 
l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si 
considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero 
dell'interno alla data del 31 dicembre 2013; 
 
 PRESO ATTO che, con il D.L. 31.08.2013 n. 102 “Disposizioni urgenti in materia di 
IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, 
nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 28.10.2013, n. 124, sono state apportate modifiche 
alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito 
nella L. n. 214/2011; 
  
 PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27/11/2013, 
avente ad oggetto: “Regolamento per l’imposta municipale propria - I.M.U. - approvazione 
modifica” sono state apportate modifiche al regolamento stesso in base al disposto del D.L. 
n.102/2013; 
 
 VISTI gli artt. 2 e 2-bis del D.L. 102/2013 sopra citato, aventi ad oggetto,“Altre 
disposizioni in materia di IMU" e “Applicazione dell’IMU alle unità concesse in comodato a 
parenti”, che apportano modifiche all’Imposta IMU, ed in particolare l’art. 2-bis che così recita: 
“1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’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, i comuni 
possono equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le 
unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro 
il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari 
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concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al 
primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i 
criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso 
il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la 
fruizione del beneficio.”; 
 
 EVIDENZIATO, pertanto, che è stata assimilata all’abitazione principale l’unità 
immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzato per abitazione principale con reddito ISEE del comodante inferiore ad €. 40.000; 
 

 
IMU 2014: 

D.L. 201/2011 - Art. 13  Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria   
"1.  L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che 
seguono. (89) 
2.  L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le 
definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti 
richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 
del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti 
nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica 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, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui 
al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10

a)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

. Per abitazione principale si intende 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. Nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile. 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. I comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale 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, l'unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante 
in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario 
appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
L'imposta municipale propria non si applica, altresì: 
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b)  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008;  
c)  alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d)  a 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 militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
….."; 
  
 VISTO il l’articolo 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla Legge 147/2013, ai 
sensi del quale: “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
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, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 
prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 
non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un 
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

a)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

 In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
L'imposta municipale propria non si applica, altresì: 

b)  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008;  
c)  alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d)  a 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 militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
   
Modifiche di bilancio: 

• in correlazione all’abrogazione dell’IMU prima casa per l’anno 2014, viene abrogato il 
capitolo del titolo 2 – categoria 1 delle entrate – con il quale lo Stato ha rimborsato al 
Comune, in seguito all’applicazione delle normative sopra riportate, la somma pari ad  €. 
917.000; 

• in seguito al D.L. 16/2014 ed alla nuova contabilizzazione della quota IMU che alimenta 
il fondo solidarietà comunale, viene diminuito il capitolo dell’IMU in entrata e, per lo 
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stesso importo, è stato cassato nella parte spesa (trasferimenti) il capitolo di spesa che era 
utilizzato per il rimborso allo Stato(€. 954.000), dato che nell’anno 2014 il conteggio 
deve essere effettuato al netto e non al lordo; 

• viene introdotta la IUC (IMU –TASI- TARI); 
• viene abrogata la TARES; 
• vengono introdotte la TASI e la TARI; 
• si è provveduto al calcolo del fondo solidarietà comunale 2014 in base ai nuovi dati 

inerenti il gettito Imu 2013: 
 

il punto di partenza sono le risorse base 2013, dato non fornito direttamente dal Ministero e che 
quindi deve essere ricostruito tramite la seguente somma: Risorse base 2013 = IMU 2013 ad 
aliquota di base + Fondo di solidarietà 2013 

Risorse base 2013 

Entrambi gli addendi sopra indicati sono reperibili da ogni Comune nella consueta pagina delle 
spettanze nell'area Finanza Locale del sito del Ministero dell'Interno; precisiamo che per “IMU 
2013 ad aliquota di base” intendiamo ovviamente la sola quota comunale (non quindi quella 
statale sui D). Da ricordare che già questo punto di partenza non è comunque un dato certo, in 
quanto entro fine marzo il Ministero delle Finanze avrebbe dovuto apportare variazioni al fondo 
a seguito della verifica del gettito IMU 2013, con particolare riferimento agli incassi degli 
immobili D, come previsto dal D.L. 16/2014.  
Fondo di Solidarietà comunale 2013: 

QUADRO A) 
DEFINIZIONE DELLE 

RISORSE DI RIFERIMENTO 

  

QUADRO C) 
RIPARTO FONDO 

SOLIDARIETA' 2013 

  

QUADRO D) 
REGOLAZIONE 

RAPPORTI 
FINANZIARI SUL 

FONDO DI 
SOLIDARIETA' 2013 

A1) F.S.R. 2012 
dati F.L. del 
27/06/2013 673.565,95 

  

D1) Fondo 
Solidarietà 
Comunale 
2013 470.181,12 

  

D2) Totale 
acconti 
percepiti a 
titolo di 
F.S.C. (a 
detrarre) -293.375,26 
D3) 
Importo 
spettante a 
saldo 176.805,87 

A4) Detrazione art. 
16 DL 95/2012 - 
spending review 
anno 2013 
(D.M.Interno 24 
settembre 2013) -265.459,28 
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A5) Rettifica per 
stanziamenti non 
confermati art.34 
c.37 DL. 179/2012 -23.049,46 
A6) Gettito IMU 
2012 dato 
Dipartimento 
Finanze 29 maggio 
2013 2.238.594,55 
A7) TOTALE 
DELLE 
RISORSE DI 
RIFERIMENTO 2.623.651,76 

C1) TOTALE 
DELLE 
RISORSE DI 
RIFERIMENTO 2.623.651,76 

  

  

QUADRO B) 
ALIMENTAZIONE FONDO 

DI SOLIDARIETA' 
COMUNALE 2013 

B1) Gettito IMU 
2013 stimato ad 
aliquota base (dato 
DF al 30.09.13) 3.104.515,37 
B2) Quota da 
trattenere per 
alimentare il 
F.S.C. 2013 Art.1 
c.380 L. 228/2012 -954.500,78 
B3) GETTITO 
IMU NETTO 
stimato 2013 ad 
aliquota base 
(dato DF al 
30.09.13) 2.150.014,59 

C2) GETTITO 
IMU NETTO 
stimato 2013 ad 
aliquota base 
(dato DF al 
30.09.13) 2.150.014,59 

  

C3) Saldo 
algebrico (C1-
C2): IMU netta 
2013 < Risorse di 
riferimento 473.637,17 

C4) Rettifica (art. 
2, comma 3 
DPCM) -3.456,04 
C5) FONDO 
SOLIDARIETA' 
COMUNALE 
2013 470.181,12 
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Passaggio fondamentale per la quantificazione delle risorse 2014 è la determinazione dei tagli 
che esse subiranno per effetto di varie disposizioni normative, in quanto il presupposto di fondo, 
che consente di semplificare i calcoli (diversamente sarebbe veramente impossibile ogni 
simulazione), è l'impegno del Governo a garantire l'invarianza delle risorse disponibili per i 
Comuni rispetto a quelle 2013 (senza ovviamente contare i tagli, che sennò non avrebbero 
senso). 

Tagli 2014: 

Il taglio principale è quello oramai ben noto della Spending review (art. 16, c. 6, del D.L. 
95/2012), che da 2.250 milioni di euro passa ad €. 2.500.000, il che significa un aumento di 
250 milioni, che in percentuale rappresenta l'11,11%: per stimare il taglio 2014 è quindi 
sufficiente applicare un aumento dell' 11,11 % alla riduzione del fondo subita nel 2013 (in 
realtà vi sono dei parametri che dovrebbero influenzare la ripartizione del taglio, ma fanno parte 
di quei calcoli che dovranno essere concordati in Conferenza Stato-città, per cui al momento la 
semplice applicazione di tale percentuale genera la migliore simulazione disponibile). 
Si evidenziano anche tagli minori: 

• riduzione per emergenza immigrati Nord Africa (art .1, c. 203, Legge 147/2013) 0,17 % 
delle risorse base 2013; 

• riduzione a favore delle Unioni e fusioni di Comuni (art. 1, c. 730, Legge 147/2013) 0,34 
% delle risorse base 2013; 

• riduzione art. 2, comma 183, della Legge 191/2009 (taglio che era previsto solo per i 
Comuni al voto ma che l'art. 9 del D.L. 16/2014 ha esteso a tutti i Comuni) = 0,67 % 
delle risorse base 2013; 

Può essere oramai ignorata la redistribuzione del 10 % del fondo di solidarietà in base ai 
fabbisogni standard e alla capacità fiscale di ogni singolo ente, essendo scaduto il termine di 
legge per effettuare tale riparto, per cui tale quota rimane indistinta nel fondo. 
Riassumendo: 
Taglio risorse 2014 = (taglio 2013 x 11,11%) + (Risorse base 2013 x 0,17%) + (Risorse base 
2013 x 0,34%) + (Risorse base 2013 x 0,67%) 

partendo, come abbiamo detto, dal presupposto che venga garantita l'invarianza di risorse al netto 
dei tagli, arriviamo quindi al risultato delle risorse base complessive: 

Risorse 2014 

Risorse base 2014 = Risorse base 2013 – Taglio risorse 2014 
Le risorse complessive disponibili per il bilancio 2014 saranno quindi ottenute sommando alle 
risorse base garantite dallo Stato le eventuali altre risorse che il Comune deciderà di acquisire per 
altre vie, ad esempio aumentando le aliquote tributarie (IMU, TASI, ecc.). 
Risorse complessive 2014 = Risorse base 2014 + Gettito da aumento aliquote  
Calcolo fondo di solidarietà 2014: 
Per la quantificazione del fondo di solidarietà, rettificabile durante l'anno tramite variazione di 
bilancio allorquando si potrà finalmente disporre dei dati ufficiali,  Il primo passaggio è 
costituito dalla determinazione del gettito IMU+TASI di base, dato dalla seguente formula: 

Il gettito IMU base si riferisce ovviamente alla sola quota comunale ed è reperibile dal consueto 
sito delle spettanze del Ministero Interno – Finanza Locale, utilizzando le proiezioni IMU del 
2013. 

Gettito base IMU+TASI 2014 = Gettito IMU base 2014 + Gettito TASI base 2014 

Qualche problema in più per il gettito TASI di base, in quanto non vi sono in questo caso 
riferimenti, per cui o si effettuano proiezioni in base alla propria banca dati catastale utilizzata 
per l'IMU, oppure si parte dalle stime del gettito IMU operate dal Ministero e si riproporzionano 
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alla TASI; 
  
 RICORDATO che: 

• il gettito assegnato nell’anno 2013, dopo varie modifiche dipendenti dal gettito IMU, è 
stato pari ad €. 470.182,00; 

• che lo Stato non rimborserà per l'anno 2014 la quota IMU relativa al gettito per 
abitazione principale, esentata per l'anno 2014, che aveva comportato nell'anno 2013 
un'entrata di oltre €. 915.000,00; 

•  l’importo stimato per FSC del nostro ente è pari a €.  740.000,00, calcolo redatto sulla 
base dei dati 2013 ministeriali, ma con tutte le difficoltà e incertezze, per cautela, è stata 
destinata la maggiore entrata accertata per il recupero evasione tributaria ICI relativa al 
periodo 2008/2011, rispetto a quanto iscritto nel bilancio 2012 (anno dell'affidamento 
del servizio con gara pubblica) e 2013, ad un fondo svalutazione crediti che permetta 
all'ente, nel caso in cui il Ministero comunichi un fondo FSC di importo minore rispetto 
a quello iscritto nel bilancio 2014, di coprire la minore entrata, senza alterare gli 
equilibri di bilancio;  

 
 PRESO ATTO che sul fronte delle entrate è stato effettuato il calcolo per: 

• Individuare i costi dei servizi indivisibili; 
• Individuare le stime della TASI abitazione principale ed altri immobili; 

 
VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di 
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:                                    
a) Responsabile del servizio (Servizio 1 - Finanziario): favorevole per la regolarità 
tecnica;                                   
b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;        
 
CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:                                                

Presenti Consiglieri n. 13;                                       
n.   0 astenuti;                                                   
n.   1 contrario (Barontini Cittadini per cambiare Cerreto);    
n. 12 favorevoli;     

 
D E L I B E R A 

                                                        
1. Di EVIDENZIARE che: 

• la legge di stabilità dell'anno 2014, Legge n. 147/2013, ha istituito e disciplinato la nuova 
Imposta Unica Comunale; 

• il D.L. n. 16/2014 ha apportato modifiche alla IUC. 
  
2. Di DARE ATTO, a tal proposito,  del disposto dei seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 
n.147/2013: 

• comma 639: "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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.

o 

 La 
IUC si compone:  

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
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o  di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile

o 
, 

• comma 640: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i 
limiti prefissati per la sola IMU"; 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

• Comma 641: "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che 
non siano detenute o occupate in via esclusiva"; 

• comma 642: "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali 
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria"; 

• comma 669: "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"; 

• Comma 671: "La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 
essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"; 

• Comma 676: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. ......."; 
• Comma 677: "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 
immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo 
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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

• comma 678.: "Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo"; 

; 

• comma 703: “L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione 
dell'IMU”; 

• Comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è 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 
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ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011”. 

  
3. Di EVIDENZIARE che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, all'articolo 1, ha dettato nuove 
disposizioni in materia di TARI e TASI: 
 "1.  All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti 
modifiche: 
 a)  al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, 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;  
…………….. 3.  Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti 
dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, 
dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del 
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, 
inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma 
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. 
4.  Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, 
sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.". 
 
4. Di EVIDENZIARE, pertanto, che: 

• in base al disposto delle normative di cui sopra, la manovra finanziaria del  bilancio di 
previsione 2014, per quanto concerne l’IMU, la TASI e la TARI, è stata adottata sulla 
base criteri sotto riportati; 

• con specifiche delibere saranno disciplinate le aliquote e le detrazioni di tali imposte e 
tasse. 

 
5. Di ISTITUIRE la nuova Imposta Unica Municipale, approvando quanto illustrato di seguito, a 
partire dalla ricostruzione della regolamentazione dell'IMU nell'anno 2013, per illustrare poi le 
scelte sulla nuova IUC: 
 

 
IMU 2013 

RICORDATO: 
• che, con deliberazione C.C. n. 20 del 29/03/2012, è stata istituita, ai sensi  dell’art. 13 del 

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011,  
l’Imposta Municipale propria (IMU); 

• la Legge n. 44 del 26 aprile 2012, con la quale è stato convertito in legge il D.L. n. 
16/2012, c.d. “decreto di semplificazione fiscale” e la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012, 
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avente ad oggetto “Imposta municipale propria Imu - anticipazione sperimentale - 
articolo 13 del D.L. 06/12/2011 n.201 – Chiarimenti” hanno apportato modifiche alla 
normativa in materia di IMU; 

• il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di 
IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza 
locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” ed in 
particolare i seguenti articoli: 
Art. 1.  Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della 

sospensione disposta con decreto- legge 21 maggio 2013, n. 54 
"1.  Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'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, relativa agli immobili di cui  all'articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, 
 n. 85." 

  
"1.  Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione 

siciliana e della regione Sardegna il  ristoro del minor gettito dell'imposta municipale 
propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni 
recate dagli  articoli 1 e 2 del presente decreto, è attribuito ai medesimi comuni un contributo 
di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013  e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.  

Art. 3.  Rimborso ai Comuni del minor gettito IMU 

2.  Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del 
Ministero dell'interno, di concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro  trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale 
 allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze. ( 

2-bis.  Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta 
e delle province autonome di  Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in 
materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito  dell'imposta municipale 
propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso 
un  minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai 
sensi dell'articolo 13, comma 17, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";  

• l'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 ed il comma 380bis, introdotto dalla 
legge di conversione del D.L. n.35/2013, ai sensi dei quali: 
 "Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'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, per gli anni 2013 e  2014: 

a)  è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011;  

b)  è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà 
comunale che è alimentato con  una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei 
comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del  2011, definita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 
 di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza 
Stato-Città ed autonomie locali,  da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro 
il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato  accordo, il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.  L'ammontare iniziale 



 COMUNE di CERRETO GUIDI 
PROVINCIA di FIRENZE 

                                               

      21/34 

del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 
4.145,9  milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata 
del bilancio statale una quota di pari  importo dell'imposta municipale propria, di 
spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo  periodo, è 
rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza 
positiva tra tale  nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per 
essere riassegnata al fondo medesimo. Il  Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  Le modalità di 
versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;  

c)  la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata 
della somma di 1.833,5 milioni di  euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 
2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma  381;  

d)  con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e 
di riparto del Fondo di solidarietà  comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 

1)  degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);  
2)  della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;  
3)  della dimensione demografica e territoriale;  
4)  della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di 

spettanza comunale;  
5)  della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse 

complessive per l'anno 2012;  
6)  delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95 (4), convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;  
7)  dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse 

disponibili ad aliquota base,  attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di 
salvaguardia;  

e)  sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della 
Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle  tipologie di trasferimenti 
fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
 delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;  

f)  è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 
del citato decreto-legge n. 201 del  2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello  0,76 per cento, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad 
 uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono 
sul rispettivo territorio. Per  l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e 
il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in  materia di imposta municipale 
propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso  produttivo 
classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo  svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati  rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni  italiani predisposto 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di 
 Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e  successive modificazioni;  

g)  i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma  6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel  gruppo catastale D;  
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h)  sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 
3 e 7 dell'articolo 2 del decreto  legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non 
operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il  comma 17 dell'articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-
 Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;  

i)  gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della 
verifica del gettito dell'imposta  municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai 
sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo  2012 presso la Conferenza 
Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad 
 apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio. 

380-bis.  Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al 
comma 380, lettera b), tiene conto  esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) 
della lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito  dell'imposta municipale 
propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero 
 dell’economia e delle finanze.” 

• che, con l’aggiunta, in sede di conversione, dell’art. 10 quinquies al D.L. 35/2013, è stato 
rimodulato il taglio del fondo di solidarietà a decorrere dall’anno 2013;  

• che il Ministero ha aggiornato al 15 ottobre 2013 il comunicato del 9 ottobre 2013, in 
base al quale: “In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 
31 agosto 2013, n. 102, con provvedimento in data 7 ottobre 2013, si è provveduto 
all’erogazione del contributo assegnato ai Comuni a titolo di rimborso del minor gettito 
Imu per l’anno 2013. L’importo dell’attribuzione, per ciascun Comune, e’ quello 
riportato nell’elenco a allegato al decreto del ministero dell’interno emanato di concerto 
con il ministero dell’economia e delle finanze in data 27 settembre 2013. Su analogo 
avviso manifestato anche dai competenti uffici del ministero dell’economia e delle 
finanze, tale importo andrà  incassato con il codice siope 2102 “altri trasferimenti 
correnti dallo stato” e rappresenta una somma da iscrivere in bilancio al titolo II 
dell’entrata”; 

• che il Ministero dell’Interno ha provveduto all’erogazione del contributo ai Comuni a 
titolo di rimborso del minor gettito IMU per l’anno 2013, in applicazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che hanno 
previsto l’abolizione dal pagamento della prima rata di: 

o abitazioni principali (escluse quelle “di lusso” in quanto classificate nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9) e relative pertinenze; 

o abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci come 
abitazioni principali; 

o abitazioni regolarmente assegnate degli Ater-Iacp; 
o terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali; 

• che l’importo dell’attribuzione riferibile a tutte le fattispecie sopra elencate, per ciascun 
Comune, è quello riportato nell’elenco A allegato al Decreto del Ministero dell’Interno, 
emanato di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze in data 27 settembre 
2013,  

• che il rimborso per il Comune di Cerreto Guidi è stato quantificato in €. 501.776,75; 
• che è stato pubblicato il D.M. 3 ottobre 2013 del Ministro dell’Interno, emanato di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, riguardante la restituzione di 330 
milioni di euro per il 2013 e di 270 milioni per il 2013, ai Comuni che hanno registrato il 
maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell’assoggettamento 
degli immobili comunali all’IMU;  
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• che l’emanazione del Decreto è avvenuta in attuazione dell’articolo 10-quater del dl 8 
aprile 2013, n.35, convertito nella legge 6 giugno 2013, n.64, che prevede anche che “

• che alla fine dell’anno 2013 il Ministero ha pubblicato la modalità di calcolo del fondo 
solidarietà comunale; 

Il 
contributo attribuito a ciascun comune […] è escluso dal saldo finanziario di cui 
all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del 
patto di stabilità interno”; 

 

che il Ministero delle finanze alla 
fine dell’anno 2013 ha 

pubblicato le modalità di calcolo 
del fondo  

  

QUADRO C) 
RIPARTO FONDO 

SOLIDARIETA' 2013 

  

QUADRO D) 
REGOLAZIONE 

RAPPORTI 
FINANZIARI SUL 

FONDO DI 
SOLIDARIETA' 2013 

A1) F.S.R. 2012 
dati F.L. del 
27/06/2013 673.565,95 

  

D1) Fondo 
Solidarietà 
Comunale 
2013 470.181,12 

  

D2) Totale 
acconti 
percepiti a 
titolo di 
F.S.C. (a 
detrarre) -293.375,26 
D3) 
Importo 
spettante a 
saldo 176.805,87 

A4) Detrazione art. 
16 DL 95/2012 - 
spending review 
anno 2013 
(D.M.Interno 24 
settembre 2013) -265.459,28 

  

A5) Rettifica per 
stanziamenti non 
confermati art.34 
c.37 DL. 179/2012 -23.049,46 
A6) Gettito IMU 
2012 dato 
Dipartimento 
Finanze 29 maggio 
2013 2.238.594,55 
A7) TOTALE 
DELLE 
RISORSE DI 2.623.651,76 

C1) TOTALE 
DELLE 
RISORSE DI 2.623.651,76 
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RIFERIMENTO RIFERIMENTO 
  

  

QUADRO B) 
ALIMENTAZIONE FONDO 

DI SOLIDARIETA' 
COMUNALE 2013 

B1) Gettito IMU 
2013 stimato ad 
aliquota base (dato 
DF al 30.09.13) 3.104.515,37 
B2) Quota da 
trattenere per 
alimentare il 
F.S.C. 2013 Art.1 
c.380 L. 228/2012 -954.500,78 
B3) GETTITO 
IMU NETTO 
stimato 2013 ad 
aliquota base 
(dato DF al 
30.09.13) 2.150.014,59 

C2) GETTITO 
IMU NETTO 
stimato 2013 ad 
aliquota base 
(dato DF al 
30.09.13) 2.150.014,59 

  

C3) Saldo 
algebrico (C1-
C2): IMU netta 
2013 < Risorse di 
riferimento 473.637,17 

C4) Rettifica (art. 
2, comma 3 
DPCM) -3.456,04 
C5) FONDO 
SOLIDARIETA' 
COMUNALE 
2013 470.181,12 

  
• che  D.L. 30 Novembre 2013,  n. 133 relativo a “Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, 

l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia" ha stabilito: 
"Art. 1 Abolizione della seconda rata dell'IMU  
1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata  
dell'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, per:  
a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b),del  decreto-legge  21  maggio   
2013,   n.   54,   convertito,con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; 
b) gli immobili di cui all'articolo  4,  comma  12-quinquies  del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  
16,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  
c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 
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del 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 ottobre 2013, n. 
124;  
d) i terreni agricoli,  nonché  quelli  non  coltivati,  di  cui all'articolo  13,  comma  5,  del  
decreto-legge  n.  201  del  2011, posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;  
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,comma 8, del decreto-legge n. 201 
del 2011.  

3. Fermo restando quanto disposto dai commi  5  e  6,  al  fine  di assicurare ai  comuni  il  
ristoro  del  minor  gettito  dell'imposta municipale  propria  di  cui  al  comma  1   dell'articolo 
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante  dalla  disposizione  recata dal comma 1 del 
presente articolo, e' stanziato un aumento di risorse di   euro   2.164.048.210,99   per   l'anno   
2013,   di   cui   euro 2.076.989.249,53  riferiti  ai  comuni  delle   Regioni   a   statuto ordinario, 
della Regione siciliana e della Regione Sardegna  ed  euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle  
regioni  a  statuto  speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di 
Trento e di Bolzano.  

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica  per  i  terreni agricoli, e per  i  fabbricati  
rurali  diversi  rispettivamente,  da quelli di cui alla  lettere  d)  ed  e)  del  comma  1  del  
presente articolo.  

4. Una quota  delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  pari  a  euro 1.729.412.036,11   e'   attribuita   
dal    Ministero    dell'interno limitatamente ai comuni delle  Regioni  a  statuto  ordinario,  della 
Regione siciliana e della Regione  Sardegna,  entro  il  20  dicembre 2013, nella misura 
risultante dall'allegato A  al  presente  decreto, pari alla meta' dell'ammontare determinato 
applicando l'aliquota e la detrazione  di  base  previste  dalle  norme  statali  per   ciascuna 
tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo. 5. L'eventuale differenza tra 
l'ammontare  dell'imposta  municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della 
detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  deliberate  o confermate dal  
comune  per  l'anno  2013  e,  se  inferiore,  quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e 
della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia  di  immobile  di cui 
al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in  misura  pari al 40 per cento, entro il 16 
gennaio 2014"; 
 
 VISTO il D.L. n. 16/2014, ed, in particolare, il disposto dei seguenti articoli: 

• Art. 6.  Contabilizzazione IMU 
1.  Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-
ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta 
municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per 
uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per 
l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

• Art. 7.  Verifica gettito IMU anno 2013 
1.  Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti: 
“729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, 
ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 
2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata 
sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta 
municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi 
relativi ai fabbricati di categoria D. 
729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso 
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la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni 
del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-
bis. 
729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, 
per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 
del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 
729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in 
assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme 
possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014.”. 

• Art. 8.  Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014 
1.  Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto 
ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di 
anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. 
L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per 
l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si 
considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero 
dell'interno alla data del 31 dicembre 2013; 
 
 PRESO ATTO che, con il D.L. 31.08.2013 n. 102 “Disposizioni urgenti in materia di 
IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, 
nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 28.10.2013, n. 124, sono state apportate modifiche 
alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito 
nella L. n. 214/2011; 
  
 PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27/11/2013, 
avente ad oggetto: “Regolamento per l’imposta municipale propria - I.M.U. - approvazione 
modifica” sono state apportate modifiche al regolamento stesso in base al disposto del D.L. 
n.102/2013; 
 
 VISTI gli artt. 2 e 2-bis del D.L. 102/2013 sopra citato, aventi ad oggetto,“Altre 
disposizioni in materia di IMU" e “Applicazione dell’IMU alle unità concesse in comodato a 
parenti”, che apportano modifiche all’Imposta IMU, ed in particolare l’art. 2-bis che così recita: 
“1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’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, i comuni 
possono equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le 
unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro 
il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al 
primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i 
criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso 
il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la 
fruizione del beneficio.”; 
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 EVIDENZIATO, pertanto, che è stata assimilata all’abitazione principale l’unità 
immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzato per abitazione principale con reddito ISEE del comodante inferiore ad €. 40.000; 
 

 
IMU 2014: 

D.L. 201/2011 - Art. 13  Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria   
"1.  L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che 
seguono. (89) 
2.  L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le 
definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti 
richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 
del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti 
nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica 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, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui 
al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10

a)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

. Per abitazione principale si intende 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. Nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile. 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. I comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale 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, l'unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante 
in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario 
appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
L'imposta municipale propria non si applica, altresì: 

b)  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008;  
c)  alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d)  a 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 
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appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
……"; 
  
 VISTO il l’articolo 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla Legge 147/2013, ai 
sensi del quale: “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
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, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 
prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 
non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un 
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

a)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

 In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
L'imposta municipale propria non si applica, altresì: 

b)  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008;  
c)  alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d)  a 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 militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
   
Modifiche di bilancio: 

• in correlazione all’abrogazione dell’IMU prima casa per l’anno 2014, viene abrogato il 
capitolo del titolo 2 – categoria 1 delle entrate – con il quale lo Stato ha rimborsato al 
Comune, in seguito all’applicazione delle normative sopra riportate, la somma pari ad  €. 
917.000; 

• in seguito al D.L. 16/2014 ed alla nuova contabilizzazione della quota IMU che alimenta 
il fondo solidarietà comunale, viene diminuito il capitolo dell’IMU in entrata e, per lo 
stesso importo, è stato cassato nella parte spesa (trasferimenti) il capitolo di spesa che era 
utilizzato per il rimborso allo Stato(€. 954.000), dato che nell’anno 2014 il conteggio 
deve essere effettuato al netto e non al lordo; 

• viene introdotta la IUC (IMU –TASI- TARI); 
• viene abrogata la TARES; 
• vengono introdotte la TASI e la TARI; 
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• si è provveduto al calcolo del fondo solidarietà comunale 2014 in base ai nuovi dati 
inerenti il gettito Imu 2013: 

 

il punto di partenza sono le risorse base 2013, dato non fornito direttamente dal Ministero e che 
quindi deve essere ricostruito tramite la seguente somma: Risorse base 2013 = IMU 2013 ad 
aliquota di base + Fondo di solidarietà 2013 

Risorse base 2013 

Entrambi gli addendi sopra indicati sono reperibili da ogni Comune nella consueta pagina delle 
spettanze nell'area Finanza Locale del sito del Ministero dell'Interno; precisiamo che per “IMU 
2013 ad aliquota di base” intendiamo ovviamente la sola quota comunale (non quindi quella 
statale sui D). Da ricordare che già questo punto di partenza non è comunque un dato certo, in 
quanto entro fine marzo il Ministero delle Finanze avrebbe dovuto apportare variazioni al fondo 
a seguito della verifica del gettito IMU 2013, con particolare riferimento agli incassi degli 
immobili D, come previsto dal D.L. 16/2014.  
 

 
Fondo di Solidarietà comunale 2013: 

QUADRO A) 
DEFINIZIONE DELLE 

RISORSE DI RIFERIMENTO 

  

QUADRO C) 
RIPARTO FONDO 

SOLIDARIETA' 2013 

  

QUADRO D) 
REGOLAZIONE 

RAPPORTI 
FINANZIARI SUL 

FONDO DI 
SOLIDARIETA' 2013 

A1) F.S.R. 2012 
dati F.L. del 
27/06/2013 673.565,95 

  

D1) Fondo 
Solidarietà 
Comunale 
2013 470.181,12 

  

D2) Totale 
acconti 
percepiti a 
titolo di 
F.S.C. (a 
detrarre) -293.375,26 
D3) 
Importo 
spettante a 
saldo 176.805,87 

A4) Detrazione art. 
16 DL 95/2012 - 
spending review 
anno 2013 
(D.M.Interno 24 
settembre 2013) -265.459,28   

A5) Rettifica per 
stanziamenti non 
confermati art.34 
c.37 DL. 179/2012 -23.049,46 
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A6) Gettito IMU 
2012 dato 
Dipartimento 
Finanze 29 maggio 
2013 2.238.594,55 
A7) TOTALE 
DELLE 
RISORSE DI 
RIFERIMENTO 2.623.651,76 

C1) TOTALE 
DELLE 
RISORSE DI 
RIFERIMENTO 2.623.651,76 

  

  

QUADRO B) 
ALIMENTAZIONE FONDO 

DI SOLIDARIETA' 
COMUNALE 2013 

B1) Gettito IMU 
2013 stimato ad 
aliquota base (dato 
DF al 30.09.13) 3.104.515,37 
B2) Quota da 
trattenere per 
alimentare il 
F.S.C. 2013 Art.1 
c.380 L. 228/2012 -954.500,78 
B3) GETTITO 
IMU NETTO 
stimato 2013 ad 
aliquota base 
(dato DF al 
30.09.13) 2.150.014,59 

C2) GETTITO 
IMU NETTO 
stimato 2013 ad 
aliquota base 
(dato DF al 
30.09.13) 2.150.014,59 

  

C3) Saldo 
algebrico (C1-
C2): IMU netta 
2013 < Risorse di 
riferimento 473.637,17 

C4) Rettifica (art. 
2, comma 3 
DPCM) -3.456,04 
C5) FONDO 
SOLIDARIETA' 
COMUNALE 
2013 470.181,12 

  
Tagli 2014: 
Passaggio fondamentale per la quantificazione delle risorse 2014 è la determinazione dei tagli 
che esse subiranno per effetto di varie disposizioni normative, in quanto il presupposto di fondo, 
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che consente di semplificare i calcoli (diversamente sarebbe veramente impossibile ogni 
simulazione), è l'impegno del Governo a garantire l'invarianza delle risorse disponibili per i 
Comuni rispetto a quelle 2013 (senza ovviamente contare i tagli, che sennò non avrebbero 
senso). 
Il taglio principale è quello oramai ben noto della Spending review (art. 16, c. 6, del D.L. 
95/2012), che da 2.250 milioni di euro passa a 2.500, il che significa un aumento di 250 
milioni, che in percentuale significa l' 11,11 %: per stimare il taglio 2014 è quindi 
sufficiente applicare un aumento dell' 11,11 % alla riduzione del fondo subita nel 2013 (in 
realtà vi sono dei parametri che dovrebbero influenzare la ripartizione del taglio, ma fanno parte 
di quei calcoli che dovranno essere concordati in Conferenza Stato-città, per cui al momento la 
semplice applicazione di tale percentuale genera la migliore simulazione disponibile). 
Si evidenziano anche tagli minori: 

• riduzione per emergenza immigrati Nord Africa (art .1, c. 203, Legge 147/2013) 0,17 % 
delle risorse base 2013; 

• riduzione a favore delle Unioni e fusioni di Comuni (art. 1, c. 730, Legge 147/2013) 0,34 
% delle risorse base 2013; 

• riduzione art. 2, comma 183, della Legge 191/2009 (taglio che era previsto solo per i 
Comuni al voto ma che l'art. 9 del D.L. 16/2014 ha esteso a tutti i Comuni) = 0,67 % 
delle risorse base 2013. 

Può essere oramai ignorata la redistribuzione del 10 % del fondo di solidarietà in base ai 
fabbisogni standard e alla capacità fiscale di ogni singolo ente, essendo scaduto il termine di 
legge per effettuare tale riparto, per cui tale quota rimane indistinta nel fondo. 
Riassumendo: 
Taglio risorse 2014 = (taglio 2013 x 11,11%) + (Risorse base 2013 x 0,17%) + (Risorse base 
2013 x 0,34%) + (Risorse base 2013 x 0,67%) 
Risorse 2014 
partendo, come abbiamo detto, dal presupposto che venga garantita l'invarianza di risorse al netto 
dei tagli, arriviamo quindi al risultato delle risorse base complessive: 
Risorse base 2014 = Risorse base 2013 – Taglio risorse 2014 
Le risorse complessive disponibili per il bilancio 2014 saranno quindi ottenute sommando alle 
risorse base garantite dallo Stato le eventuali altre risorse che il Comune deciderà di acquisire per 
altre vie, ad esempio aumentando le aliquote tributarie (IMU, TASI, ecc.). 
Risorse complessive 2014 = Risorse base 2014 + Gettito da aumento aliquote  
Calcolo fondo di solidarietà 2014: 
Per la quantificazione del fondo di solidarietà, rettificabile durante l'anno tramite variazione di 
bilancio allorquando si potrà finalmente disporre dei dati ufficiali,  Il primo passaggio è 
costituito dalla determinazione del gettito IMU+TASI di base, dato dalla seguente formula: 
Gettito base IMU+TASI 2014 = Gettito IMU base 2014 + Gettito TASI base 2014 
Il gettito IMU base si riferisce ovviamente alla sola quota comunale ed è reperibile dal consueto 
sito delle spettanze del Ministero Interno – Finanza Locale, utilizzando le proiezioni IMU del 
2013. 
Qualche problema in più per il gettito TASI di base, in quanto non vi sono in questo caso 
riferimenti, per cui o si effettuano proiezioni in base alla propria banca dati catastale utilizzata 
per l'IMU, oppure si parte dalle stime del gettito IMU operate dal Ministero e si riproporzionano 
alla TASI. 
  
6. Di RICORDARE che: 

• il gettito assegnato nell’anno 2013, dopo varie modifiche dipendenti dal gettito IMU, è 
stato pari ad €. 470.182,00; 
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• che lo Stato non rimborserà per l'anno 2014 la quota IMU relativa al gettito per 
abitazione principale, esentata per l'anno 2014, che aveva comportato nell'anno 2013 
un'entrata di oltre €. 915.000,00; 

•  l’importo stimato per FSC del nostro ente è pari a €.  740.000,00, calcolo redatto sulla 
base dei dati 2013 ministeriali, ma con tutte le difficoltà e incertezze, per cautela, è stata 
destinata la maggiore entrata accertata per il recupero evasione tributaria ICI relativa al 
periodo 2008/2011, rispetto a quanto iscritto nel bilancio 2012 (anno dell'affidamento 
del servizio con gara pubblica) e 2013, ad un fondo svalutazione crediti che permetta 
all'ente, nel caso in cui il Ministero comunichi un fondo FSC di importo minore rispetto 
a quello iscritto nel bilancio 2014, di coprire la minore entrata, senza alterare gli 
equilibri di bilancio. 

 
7. Di DARE ATTO che sul fronte delle entrate è stato effettuato il calcolo per: 

• Individuare i costi dei servizi indivisibili; 
• Individuare le stime della TASI abitazione principale ed altri immobili. 

 
8. Di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e  6 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa 
Luchi, Dirigente Area 1. 
 
9. Di DICHIARARE il presente atto, a seguito di separata votazione palesemente espressa, ai 
sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con n. 0 astenuti, n. 1 contrario 
(Barontini Cittadini per cambiare Cerreto) e n. 12 favorevoli, immediatamente eseguibile.                          
 

***** 
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PARERI DI COMPETENZA 

 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
ARTICOLO 1 - COMMA 639 - DELLA LEGGE 147 DEL 27/12/2013 -  ISTITUZIONE 
DELLA IUC 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
ha conseguito i pareri di competenza nelle seguenti risultanze: 
 
 
Parere  del  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
10/04/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
LUCHI Dott.ssa ISA 

 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
Parere  del  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
10/04/2014 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
LUCHI Dott.ssa ISA 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Letto il presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 
 
 
                 IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
            TEMPESTI Dott. CARLO          VANGI Dott. GIAMPIERO 

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
-- è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 
124,     comma 1) a partire dal  05/05/2014   
 
Cerreto Guidi, 05/05/2014   
 

                                                                                   IL RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                                    REALI Dott. PAOLO 

 
 

 
La presente è copia originale
 

 in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio. 

Cerreto Guidi, 05/05/2014  
 

                                                                                   IL RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                                    REALI Dott. PAOLO 

 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/05/2014, ai sensi dell’art. 134, comma 
3, del D.Lgs. n.267/2000, trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione.  
 
Cerreto Guidi,   

                                                                                                                                                                                                  
IL RESPONSABILE AA.GG. 

                                                                                   REALI Dott. PAOLO 
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