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ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1 (Consigliere Stefano Faraboschi).

Assume la presidenza la Dr.ssa MARA TARABELLA in qualità di PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE;

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. SERGIO CAMILLO SORTINO;

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

GIANNINI PIETRO

PARDINI ALEX

LOMBARDI NICCOLO'

P

COPIA CONFORME

COMUNE DI SERAVEZZA
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  22 del  28-04-14
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE E MISURA DELLE ALI=

QUOTE PER L'ANNO 2014 E PLURIENNALE – APPROVAZIONE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno  VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 17:15 si é
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

===========================================================================

LOMBARDI ROBERTA
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CC 22-2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Presidente del Consiglio Dr.ssa Mara Tarabella;

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl.
Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede
l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere
dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al
2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel
medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal
2015;

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e
successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita
dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e da 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, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende:
unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora abitualmente e
risieda anagraficamente, con il suo nucleo familiare;

la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta
assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze previste per
legge

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 le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di
contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, previste per legge;

l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile al C.E.U. come unica unità immobiliare posseduta e non
concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle FF.AA e alle forze
di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di Polizia all’ordinamento
civile nonché dal personale del corpo nazionale dei VV FF e, fatto salvo, quanto previsto dall’art.
28 co. 1 del D Lgs 19/05/2000 n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008
(infrastrutture), pubblicato nella G.U. 24 giugno 2008, n. 146" che definisce quale alloggio sociale
"l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di
interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di
individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi
nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di
edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento
delle esigenze primarie".

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  22 del  28-04-14

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604973+o+01LX0000605649+o+01LX0000605135+o+01LX0000607150+o+01LX0000607939
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604973+o+01LX0000605649+o+01LX0000605135+o+01LX0000607150+o+01LX0000607939
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604973+o+01LX0000605649+o+01LX0000605135+o+01LX0000607150+o+01LX0000607939
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604973+o+01LX0000605649+o+01LX0000605135+o+01LX0000607150+o+01LX0000607939


DATO ATTO CHE DAL 01/01/2014
sono esclusi dalla tassazione i fabbricati rurali strumentali,-
sono esenti dall’imposta Municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa-
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati;

CONSIDERATO che il DL n. 16/2014 all’art 1 comma 1 reca una modifica all’art 1 comma 677
della Legge n. 147/2013 prevedendo che per lo stesso anno 2014 possono essere superati i limiti
stabiliti per le aliquote massime (2,5 per mille per la tasi e 10,6 per mille per l’Imu) per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali, detrazioni di imposta, tali da generare effetti sul carico di
imposta tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili;

RITENUTO opportuno per l’anno 2014 applicare l’aumento dello 0,8 per mille all’aliquota
ordinaria prevista per gli altri fabbricati – escluse le categorie C01, C02, C03 e D01, D02, D03,
D07, D08 e D10 – innalzandola al 11,4 per mille per la possibilità di destinare l’extragettito IMU
quantificato in € 160.000,00 a detrazioni Tasi sull’abitazione principale e agevolazioni per reddito;

ATTESO che, per effetto delle previsioni normative sopra indicate, le aliquote previste per l’anno
2014 risultano essere quelle indicate nella sottostante tabella:

Aliquota ordinaria nella misura del
1,14 per
cento

Fabbricati con categoria catastale C01 - C02 (escluso se pertinenza
abitazione principale), C03 – D01 – D02 – D03 – D07 – D08 - D10

1,06 per
cento

Aliquote abitazione principale:

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente
alle loro pertinenze, per le abitazioni principali
limitatamente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9,
anche in caso di:

0,4 per
cento

    a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio non risulta assegnatario di detta unità
immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale
suddetta;unitamente alle pertinenze, come sopra
indicate;

    b)

   c)

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di
ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte
oggetto di contratto di locazione, unitamente alle
pertinenze, previste per legge.
unità immobiliare iscritta o iscrivibile al C.E.U. come
unica unità immobiliare posseduta e non concessa in
locazione dal personale in servizio permanente
appartenente alle FF.AA e alle forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di
Polizia all’ordinamento civile nonché dal personale del
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corpo nazionale dei VV FF e, fatto salvo, quanto previsto
dall’art. 28 co. 1 del D Lgs 19/05/2000 n. 139 dal
personale appartenente alla carriera prefettizia.

RITENUTO che il comma 707 della Legge di Stabilità stabilisce in euro 200,00 la detrazione per
abitazione principale e relative pertinenze, nei casi sopra indicati;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
del 21 febbraio 2014, che ha ulteriormente prorogato al 30/04/2014 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, precedentemente già prorogato al 28/02/2014
con decreto ministeriale del 19 dicembre 2013;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Tributi, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 11 (undici) contrari n. 5 (cinque: Niccoletti, Cavirani, Lombardi N., Monaco e
Pajatto) ed astenuti nessuno su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti espressi per alzata di
mano in pubblica adunanza

D E L I B E R A

1) di stabilire per quanto in premessa specificato le seguenti misure di aliquota e detrazione per
abitazione principale ai fini dell’imposta municipale propria a valere per l’anno 2014:

Aliquota ordinaria nella misura del
1,14 per
cento

Fabbricati con categoria catastale C01- C02 (escluso se pertinenza
abitazione principale), C03 – D01 – D02 – D03 – D07 – D08 - D10

1,06 per
cento

Aliquote abitazione principale:

Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente
alle loro pertinenze, per le abitazioni principali con
categoria catastale A/1, A/8, A/9.

0,4 per
cento

    a)
 Detta aliquota si applica anche a:
- ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio non risulta assegnatario di detta unità
immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale
suddetta;unitamente alle pertinenze, come sopra
indicate;

    b) - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di
ricovero permanente, a condizione che le stesse non
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risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte
oggetto di contratto di locazione, unitamente alle
pertinenze, previste per legge.
- l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile al C.E.U. come
unica unità immobiliare posseduta e non concessa in
locazione dal personale in servizio permanente
appartenente alle FF.AA e alle forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di
Polizia all’ordinamento civile nonché dal personale del
corpo nazionale dei VV FF e, fatto salvo, quanto previsto
dall’art. 28 co. 1 del D Lgs 19/05/2000 n. 139 dal
personale appartenente alla carriera prefettizia.

2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.
504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

3) di stabilire nella misura di Euro  200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative
pertinenze;

4) di dare atto  altresì:
che  detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10, del D.L.
n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia 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;
che per abitazione principale, intesa dal legislatore è “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente”; e le  pertinenze della stessa, “sono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

5) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme della delibera di consiglio
comunale in recepimento del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’
Economia e delle  Finanze;

6) di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all’art.
13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte  dalla relativa legge di
conversione.
di seguito

Il Presidente propone di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 134, V comma, del D.Legisl. n. 267 del 18 agosto 2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

approva, con voti favorevoli n. 11 (undici) contrari n. 5 (cinque: Niccoletti, Cavirani, Lombardi N.,
Monaco e Pajatto) ed astenuti nessuno su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti espressi per
alzata di mano,  la eseguibilità immediata della presente deliberazione.
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Approvato e sottoscritto:

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO f.to IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA MARA TARABELLA DR. SERGIO CAMILLO SORTINO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

-che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni

consecutivi dal giorno                       e vi rimarrà fino al giorno                       Reg. Pub. ______

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000 e come prescritto dall’art. 32,

comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Che la presente deliberazione è  copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo .

Dalla Residenza Comunale              

IL SEGRETARIO GENERALE
                        (Dr. Sergio Camillo SORTINO)

Che la presente deliberazione è esecutiva il giorno  28 Aprile 2014:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000)-

Dalla Residenza Comunale

     IL SEGRETARIO GENERALE
                F.to  Dr. Sergio Camillo SORTINO
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