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COMUNE DI CASTEL RITALDI 

Provincia di Perugia 
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 43  DEL 03-10-14 
 

OGGETTO: IUC: COMPONENTE TRIBUTARIA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 . 

 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno  tre del mese di ottobre alle ore 17:30, nella sede dell'Ente 

previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito l’Organo 

Deliberante Consiglio Comunale. 

 

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione. 

 

Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

 

REALI ANDREA P CELLI FEDERICO P 

PERUZZI MIRKO P MARTINI TAMARA P 

MESCA SANTE P CIMARELLI DANIELE P 

MARZIOLI PIERLUIGI P CELESTI LEONELLO P 

FILIPPUCCI LISA P MONTIONI CARLO P 

SETTIMI ELISA P SCARPONI FABIO P 

CLEMENTINI GIORGIO P   

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario 

verbalizzante. 

 

In carica n. 13 di cui presenti n.   13 ed assenti n.    0. 

 

Assume la Presidenza il REALI ANDREA in qualità di SINDACO e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata 

all'Ordine del Giorno. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

La  legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013  ha disposto che la IMU assume valore di componente patrimoniale 

confluita nella neo introdotta IUC – Imposta unica comunale – disciplinata con apposito regolamento . La IMU 

rimane disciplinata dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 con le seguenti essenziali novità di seguito riepilogate  : 

 È applicata a regime e non più in via sperimentale , con  evidenti conseguenze sfavorevoli per quanto 

attiene il ristoro del minor gettito IMU a valere sul Fondo di solidarietà comunale come invece 

avveniva negli anni passati, sulla cui entità e criteri si rimanda a quanto contenuto nel documento di 

Bilancio  .  

 L’imposta non si applica sulle abitazione principali e pertinenze diverse da quelle di lusso accatastate 

nelle categorie A/1, A/8 , A/9 per le quali il tributo continua ad essere  dovuto .  

 Sono esentati dall’IMU a decorrere dal 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo ,   a cui si 

aggiungono i fabbricati “beni merce” delle imprese costruttrici destinati alla vendita e non locati; 

A ciò si aggiungono altre esenzioni , alcune già introdotte nel 2013, quali gli immobili appartenenti alle coop. 

a proprietà indivisa adibite  ad abitazione principale dei soci assegnatari, la casa coniugale assegnata al coniuge 

in caso di separazione legale ed altri casi di cessazione degli effetti civili del matrimonio , l’unico immobile 

non locato appartenente alle Forze di polizia ed equiparate e personale della carriera prefettizia .   

L’intero gettito calcolato ad aliquota base dello 0,76%  sugli immobili produttivi censiti in categoria catastale 

D rimane riservato allo stato . Le fattispecie facoltativamente equiparabili alla abitazione principale sono 

individuate dalla norma in maniera similare a quanto previsto nel 2013 ( unità immobiliare di anziani residenti 

in Istituti di ricovero permanente , abitazione dei cittadini italiani iscritti all’AIRE ) con evidenti restrizioni per 

quanto riguarda i casi di assimilazione per immobili adibiti ad abitazione principale a parenti ( solo una 

abitazione in comodato a parenti in linea retta  di primo grado ,  con il limite della rendita catastale 

dell’immobile non superiore ad € 500,00 o nel caso che il comodatario appartenga ad un nucleo famigliare con 

Reddito Isee non superiore ad € 15.000,00 )   

 

Le aliquote di base sono rimaste invariate  , ovvero pari al 7,60 per mille quella di base e dello 0,4 per mille  

quella ridotta per la abitazione principale , modificabile in aumento o in diminuzione rispettivamente dello 0,3 

per mille e dello 0,2 per mille ( art. 13 commi 6 e 7 del D.L. 201/2011 e ss.mm) . La detrazione per la abitazione 

principale è bloccata ad € 200,00 annui , azzerabile dal Comune , e non più variabile anche in relazione al 

numero dei figli . 

In considerazione della entrata in vigore della TASI, tributo sui servizi componente IUC  , così come articolata 

nella suà entità stabilita con relativa delibera consigliare , occorre rispettare il vincolo previsto  dal comma 677 

dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote Tasi e IMU per ciascuna tipologia 

di immobile non deve essere  superiore alla aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minore aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile 

. 

 

Pertanto, considerato che le aliquote per l’anno 2013 erano confermate nella misura dello 0,4 per mille per la 

abitazione principale e dello 0,76 per cento per gli altri immobili , fatto salvo ogni esenzione e nel rispetto del 

principio sopra stabilito, si propone la entità  delle aliquote e detrazioni IMU in eguale misura a quelle stabilite 

ed applicate per l’anno 2013 .   

 

 
                                                                                             Il Resp.le del Servizio   

           Umberto Romoli  
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Il  Sindaco :  Dà  la  parola   per  la  discussione  unificata  sul  presente  e  sul  prossimo  
punto  all’Ass.  Miliani. 
 
Ass. Miliani :  Sulla  Tari  chiarisce  che deve  servire  a coprire  i  costi  del  servizio  e  viene  
ripartita  tra utenze  domestiche  e non domestiche.  Il  costo  totale,  rispetto all’anno  
precedente,  è  anche  diminuito,  e  può  essere  pagata  in  due  rate,  come  esposto nella 
proposta. 
 
Il  Sindaco :  Sottolinea  positivamente  come il Piano Finanziario  di  Vus  si  è  ridotto, 
anche  se di poco, per il ritorno  alla  discarica di  S. Orsola,  a  partire dal  1^ agosto. Inoltre 
è  possibile  pesare  diversamente  la  Tari   rispetto alla Tares,  perché  il  Comune ha un  
maggiore margine di manovra  fra  le  categorie,  anche se  il  totale  da  far pagare  resta  
sempre quello. 
Dà  quindi  la  parola  al  Rag.  Ugolini  per  chiarimenti  tecnici. 
 
Rag.  Ugolini :  La  Tari ha creato  una  certa difficoltà  rispetto alla  Tares  ed  alla  
precedente  Tarsu;  devono essere  coperti  integralmente  i  costi   del  servizio, e  se questo  
non  succede  l’Amministrazione  potrebbe  sopperire  con  l’aumento  di  altre  tasse.  E’  
calcolata  sulla base di un Piano Finanziario approvato dall’Ambito  e  quindi dal  Consiglio  
Comunale,  insieme alle tariffe.  Evidenzia come  su sollecitazione  del  suo ufficio  si  sia  
cambiata la  redistribuzione  fra  voci  fisse  o meno.  Espone  poi  tecnicamente  degli  
aspetti relativi al  Piano e alle tariffe, ed  evidenzia le differenze rispetto  all’anno  precedente 
ed  alla Tares,  per qualche attività  commerciale.   Evidenzia  anche  le  conseguenze  per  le  
abitazioni  familiari. 
Sottolinea  infine  come  si  sia deciso  autonomamente  di  diminuire  gli  importi  posti  dalla  
Vus  nel  Piano finanziario,  a  seguito  della riapertura  della discarica  di  S.Orsola,  per  
circa  15.000,00 euro. 
 
Cons.  Cimarelli :  Chiede se ci sia  stato qualche  aumento  per  le  categorie  non 
domestiche,  e  chiede  poi come  la  Vus  distribuisce  la  spesa  fra  i  Comuni,  se  è  vero 
che  lo faccia   ponendo a  carico  di  ogni  Comune  un  peso non controllato, forfettario. Il  
Comune di  Spoleto  vuole fare dei controlli a campione;  e  chiede  all’Amministrazione  
cosa  pensa di fare per  sapere  se  i  dati  sono  corretti. 
 
Rag. Ugolini :  In  merito  informa  che  nessuna  categoria  non domestica è  stata  
aumentata;  al  massimo  pagherà  come  lo scorso  anno.  Diverse  hanno  avuto  delle 
diminuzioni.  
In  merito  all’altro  punto,  fa  presente come la  Vus  è  di  proprietà  dei  Comuni,  e  del  
Comune di Castel Ritaldi  per  il  solo  2,46%;   c’è  un sistema  di  controllo  analogo,  e  c’è  
anche  l’Ati   che  deve  verificare.  Ognuno  si  assumerà  le  rispettive  responsabilità. 
 
Cons.  Cimarelli  :  Non  è  convinto  che  la  diminuzione  applicata  al  Piano  Finanziario  
per   il  ritorno  alla discarica di  S. Orsola  sia  corretta.  Dovrebbe  essere  maggiore,  a  suo  
giudizio. 
 
Rag.  Ugolini :  La  Vus  non ha  voluto diminuire il Piano  finanziario, perché  potrebbero  
esserci  delle  sorprese. Ricorda  anche  che  ci  sono dei  Comuni  che  non  pagano  
regolarmente  la  Vus  per  mancanza  di  liquidità,  a differenza  del  nostro  Comune. 
 
Ass. Miliani :  Il  primo  punto  è  chiedersi  perché    la  Vus  dovrebbe  favorire un  Comune  
piuttosto  che  un  altro.  E  sulla  Vus  c’è  il  controllo  dei  Sindaci ( revisori ),  il  controllo 
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analogo,  la  certificazione  con  i  suoi   adempimenti….. Sul  piano  finanziario, ricorda che  
la  Vus  ha  detto  che  “per  ora” non diminuirà   sia  per  le  “sorprese”  che  per  il  fatto  che  
bisogna  fare  degli  investimenti.  
 
Il  Sindaco :   Delle  cose  si  possono  rimproverare  a  Vus,  e questo  è  stato  già  fatto  dal  
sottoscritto in  più  sedi :  non  esiste una pesata puntuale  dei  rifiuti,  né  diretta, né  in altro 
modo. Poi  il  fatto che  la  tassa  è  stata  trasformata  in tariffa  non  ha  conseguenze  
precise,  non  può  essere  concretizzato  se  non  deduttivamente,  in  via  presuntiva.  Non  
abbiamo infatti dati  né  per settore, né  per  tipologia  di rifiuto,  ed il  Piano  finanziario  si 
basa  deduttivamente  sullo  storico.  Ricorda che  lui  ha contestato  i cambiamenti  dei  
criteri  di  controllo nel 2012. Ora ci sono dei criteri approvati in assemblea.  Non sono criteri 
esatti, ma sono gli stessi  per  tutti  i  Comuni. 
 
Cons.  Cimarelli :  Non sono criteri che  premiano  i  Comuni  che  fanno   la  raccolta  
differenziata. 
 
Sindaco :  Prima  però  di  dare  lezioni  su quanto  non  funziona  la  Vus,  il  Comune di  
Spoleto  dovrebbe  ricordare  di  aver  lasciato  alla  Vus  milioni  di  Euro  di  debiti  per errori  
tecnici,  e di  avere  5/6  annualità  non pagate.  Il  Comune  di  Foligno  è  invece  puntuale 
perché  come  Tia  ha  affidato  da  anni  la  riscossione  alla  Vus,  e  quindi  la  percentuale  
di  non  riscosso  ( di  circa  il  20 % ) non  è  a  carico  del  Comune  di  Foligno,  come  per  
gli  altri  Comuni,  ma  della  Vus,  e  quindi  di  tutti  gli  altri  Comuni. 
Per  noi  passare  a  Tia  sarebbe  stato  un  errore  strategico,  ed  ora  invece  non  è  
possibile.  Ci  sono  inoltre  degli  errori  sul  management  della  Vus, ed  i  Comuni  più  
grandi  dovrebbero dimostrare  maggiore  serietà.  
 
Cons.  Clementini :  Prende atto della posizione del  Sindaco,  espressa  in tal  senso  fin  
dalla precedente  Amministrazione,  e  della buona volontà  degli uffici,  ma resta il  fatto che  
la   Vus  è  una  azienda nata male, e  nessuno  nel  privato  gestisce un settore in questo 
modo.  Sarebbe  auspicabile conoscere  analiticamente  come  funziona un servizio e  
quanto  di conseguenza  bisogna pagare.  E’  fortemente in difficoltà nel giudicare  la  Vus, 
ed  auspica  che  possa essere  gestita  seriamente. 
 
Sindaco :  Purtroppo  alla  luce  della  attuale  normativa non  è  possibile per  ora  per  un 
Comune  attuare una politica  autonoma  sui rifiuti.  Comunque   presto  gli  Ati,  e  di  
conseguenza  tutto  il  resto,  sarà   accorpato  su  scala  regionale. 
 
Cons.  Montioni  :  Evidenzia come  la  Tari  come gettito,  è  passata da 320  mila euro  del 
2012  ai  454 mila  circa.  Si  parla di  cifre  alte,  per  un servizio  carente, dove  per  la 
differenziata  siamo  appena  al  39,5 %, mentre  per  la  Regione  sin  dal 2011  si doveva 
raggiungere la  percentuale del  65%. Alla  fine  nel  settore  dei  rifiuti  è  la  separazione 
quello che conta;   infatti  la discarica di  S. Orsola  durerà  un  anno,  al massimo due,  e il  
problema  si ripresenterà.  Si dovrebbe  pensare  inoltre  per  la  raccolta ad un servizio porta 
a porta.  
Sulle  specifiche  tariffe  per le varie attività, alcune conservano  degli aumenti di  due/tre  
volte  rispetto a   due  anni fa.  Sarebbe  possibile per  gli  stessi  ( aziende interessate )  
rivolgersi  in alternativa  a  privati  per lo smaltimento  dei  rifiuti,  come  per  i  rifiuti speciali,  
in base ad una  specifica  norma,  ma  non  sono  stati  ancora  emanati i  decreti  attuativi 
che  lo renderebbe  possibile.   
Per  la  Vus   la  sua  posizione  scettica  è  ormai  conosciuta da tutti:  è  una  società  
partecipata  che  consuma  soldi,  con  tanto  personale  assunto  per  motivi politici……  
dove  i  due  Comuni  più grandi  hanno  sempre fatto  il  bello ed il cattivo  tempo. 
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Per  questo  preannuncia il voto  contrario,  perché,  a  parte i costi  elevatissimi,  il servizio è  
molto carente, e  non  si  fa  la  separazione  dei  rifiuti  ai  fini della  raccolta differenziata. 
 
Ass. Miliani :  Ricorda  la  esperienza  di  altri   Comuni dove  dei  sensori  ai  cassonetti   
segnala quando  sono  pieni.  Questo  permette  di  ottimizzare  il  servizio di  raccolta,  e  
risparmiare. 
Relaziona  poi  sulla  proposta  IMU,  esponendo  le  tariffe,  che  vengono  confermate. 
 
Cons.  Montioni :   Sottolinea  come  l’Imu  è  strettamente  collegata  con  la  Tasi.  L’Imu  è  
rimasta  uguale,  e  poteva  essere  aumentata……  ma   la  Tasi ( deliberata  nel  precedente  
Consiglio ) non  è  applicata  alle  nuove  attività……  però  si  tratta  di  soli  tre/quattro  casi.  
A  suo  giudizio  l’Imu  e  la  Tasi  dovevano  essere  discusse  insieme.   
La   Tasi  colpisce  poi  in  proporzione  maggiormente  le  case  più  piccole  e  i  proprietari  
spesso  sono  anziani senza  figli  a  carico. 
 Comunque   a  suo  giudizio  la  tassazione  va  ridotta,  come  va  ridotta  la  spesa  corrente. 
 
Sindaco :   Fa  presente  che  comunque  nel  punto  all’o.d.g.  c’è  la  proposta  di  una  Imu  
che  resta  invariata rispetto all’anno  precedente. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

RICHIAMATA la Relazione istruttoria al presente atto a firma del Responsabile del servizio Risorse 

dell’Ente ; 

 

RICHIAMATA  propria D.C.C. n. 21 del 25/9/2013 di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU 

per l’anno 2013 ;  

 
 VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo della IUC – Imposta Unica Comunale - a decorrere 

dal 01/01/2014,composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, dalla 

tassa sui rifiuti urbani (TARI) che sostituisce la TARES e dal nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC 

lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale 

propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, 

comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

 

VISTE le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 

201/2011; 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013; 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, e dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006,  

richiamate direttamente o indirettamente dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il 

quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

 è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, - del D.L. 201/2011; 

 è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli 

immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 
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 i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili 

ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 

RILEVATO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 

5/Df del 28/03/2013,  ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 380, della L. 

228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell’imposta municipale propria le disposizioni 

che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad 

uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, fermo restando il principio che il relativo gettito di 

imposta è riservato allo Stato nella misura derivante dalla applicazione della citata aliquota standard; 

 

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, 

l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

ACCERTATO  inoltre che  i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 stabiliscono particolarmente , con 

decorrenza dal 01/01/2014  quanto di seguito :  

- l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle 

categorie catastali A/1-A/8 e A/9 (c.d. abitazioni di lusso) ; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, dei fabbricati di civile 

abitazione destinati ad alloggi sociali ;  della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. n. 2012011(unico immobile posseduto e  non 

concesso in locazione dal personale delle Forze armate, Forze di polizia  ecc, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ) . 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare - concessa in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle 

condizioni previste dal comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di figli di età 

inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della 

detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale 

classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- A decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 

 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’imposta 

unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo 

articolo, in virtù del quale il comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per 

mille ed altre minori aliquote; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 

applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 

201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L.147/2013 . 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale, quale strumento 

coordinato di normativa e disciplina delle componenti IMU, TASI e TARI; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto ministeriale del 18 luglio 2014 il quale fissa al 30 settembre 2014 il termine per la 

approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 ; 
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VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale, in ottemperanza all’obbligo di invio di cui al 

combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. n. 

201/2011 ;  

 

AVUTO RIGUARDO del gettito IMU relativo alla annualità 2013 e  delle soprariportate modifiche 

applicative vigenti dal 1 gennaio 2014,  e particolarmente  delle specifiche necessità del bilancio di 

previsione 2014; 

 

CONSIDERATO allo scopo di conservare l’attuale livello di erogazione dei servizi comunali e garantire 

l’equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l’anno 2014,  di CONFERMARE le aliquote 

e le detrazioni IMU base vigenti nel 2013 anche al fine di garantire il rispetto del vincolo di cui al comma 

677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 relativo alla somma delle aliquote TASI+IMU ; 

 
RITENUTO OPPORTUNO considerata la situazione stagnante in chiave economica dell’intero comparto 

immobiliare ed allo scopo di agevolare i contribuenti nei loro adempimenti, CONFERMARE  la applicazione 

dei medesimi criteri e valori di riferimento per la applicazione dell’I.M.U. sui terreni edificabili così come già 

applicati per l’anno di imposta 2013; 

 

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ed il parere di 

regolarità contabile e del Responsabile del Servizio preposto , in conformità all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ;  

 

Con l’astensione dei  Consiglieri   Cimarelli,  Celesti  e  Scarponi, il  voto  contrario del  Cons.  Montioni, ed  i  

voti favorevoli  dei  restanti 

DELIBERA 

 

 

1) Di stabilire per l’anno 2014  le seguenti aliquote e detrazioni di imposta  per l’I.M.U. e nelle seguenti 

misure : 

 

A) ALIQUOTE  

 

Abitazione principale e relative pertinenze 
(massimo 1 pertinenza per ciascuna categoria C/2,C/6 

e C/7 ) ricompresa nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9  

Aliquota 0,4 per cento     (4 per mille )  

Abitazione principale e relative pertinenze 
(massimo 1 pertinenza per ciascuna categoria C/2,C/6 

e C/7 ) non ricompresa  nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 

Esenti ( art. 1 comma 707 Legge 147/2013)  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati 

Esenti (art. 2 D.L. 102/2013 ) 

Altri fabbricati   Aliquota  0,76 per cento  (7,60 per mille )  

Aree edificabili  Aliquota  0,76 per cento  (7,60 per mille ) 

Terreni agricoli  Esenti (art.9 c.8 D.lgs. 23/2011)   

Fabbricati strumentali ad uso agricolo   Esenti (art. 1 comma 708 Legge 147/2013) 

 

B) DETRAZIONI :   
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Di prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze : 

 una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200.00 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 

per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

2) Di dare atto che,  ai sensi del citato regolamento IUC, vengono assimilate all’abitazione principale, 

con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia esclusivamente le seguenti 

fattispecie :   

a) 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 concessa a terzi a qualsiasi titolo ;  

b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE,  a condizione che non risulti concessa a terzi a 

qualsiasi titolo . 

     Allo stesso regime sono assoggettate le relative pertinenze, una per ogni categoria C/2,C/6 e C/7 . 

 
3) Di stabilire che i criteri ed i valori di riferimento  minimi delle aree fabbricabili , già approvati con 

D.G.C. n. 112 del 12/12/2007 ai fini dell’ ICI,  risultano applicabili anche in materia di IMU per l’anno 

di imposta corrente ; 

 

4) Di dare atto : 

 che non sono state apportate aumenti di aliquote ma piuttosto confermate le aliquote e 

detrazioni già  applicate per l’anno 2013 . 

 che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni previste dall’art. 

13  del D.L. 201/2011 e ss.mm., DAL Regolamento sulla IUC – Capo IMU -  nonché da ogni 

normativa di riferimento  ; 

 

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, secondo le modalità ed entro il termine previsti dalla normativa di riferimento . 

 

6) Di dare atto che la presente delibera ha effetto con decorrenza 1 gennaio 2014 .   

 

7) Di stabilire che il Responsabile del procedimento è il Sig. Umberto Romoli del Servizio Risorse 

dell’Ente. 

 

 

Di  seguito il  Consiglio   Comunale,  con   successiva  e  separata votazione,  con  esito  astensione dei  

Consiglieri   Cimarelli,  Celesti  e  Scarponi, il  voto  contrario del  Cons.  Montioni, ed  i  voti 

favorevoli  dei  restanti 

 

                                                          D  E  L  I  B  E  R  A   

 

Dichiarare il presente atto e con ulteriore votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

c.4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato in ordine alla proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE 
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DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

(Piero UGOLINI) 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità contabile. 

 IL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Piero UGOLINI) 
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    IL SEGRETARIO COMUNALE                 IL SINDACO 

     CARELLA ANTONIO            REALI ANDREA 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 660 per quindici giorni consecutivi dal 13-10-2014 al 

28-10-2014, come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Castel Ritaldi, lì 13-10-2014. 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SEGRETERIA/AA.GG. 

RAIO ROBERTO 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 660 per quindici giorni consecutivi dal 13-10-2014 al 

28-10-2014. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 03-10-2014: 

 

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 

Castel Ritaldi, lì  03-10-2014.   

  

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SEGRETERIA/AA.GG. 

RAIO ROBERTO 

 

 

 


