
C O M U N E  D I  C A S O L A  V A L S E N I O
(Provincia di Ravenna)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il FUNZIONARIO INCARICATO

D E L I B E R A  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

N. 17 del 29/04/2014

Oggetto: IMU 2014: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemilaQUATTORDICI (2014) addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore
18:50 nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima
convocazione e in seduta pubblica previa partecipazione ai Signori:

Presente Presente

1) ISEPPI NICOLA S 8) NATI MAURIZIO S

2) MOGARDI MATTEO S 9) VISANI GIULIANO S

3) RICCIARDELLI CLAUDIO S 10) PIOLANTI FABIO N

4) TOZZOLA ERICA S 11) BENERICETTI VITTORIA N

5) BARZAGLIA MILENA S 12) GIORGI PAOLO S

6) ALBONETTI CRISTIANO N 13) MORINI ROBERTO S

7) CAROLI GRAZIANO S

Presenti: 10    Assenti: 3
Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig. ISEPPI NICOLA 
nella sua qualità di Sindaco e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alla 
quale partecipa con funzioni di verbalizzante il Segretario Dr.ssa GAVAGNI TROMBETTA IRIS

Sono nominati scrutatori i Consiglieri :, , .

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entroriportata;
CON VOTI: FAVOREVOLI  8    - CONTRARI  0   - ASTENUTI  2 (Morini, Giorgi), espressi nelle 
forme di legge;

D E L I B E R A
Di approvare la proposta entroriportata.

INOLTRE
Constatatane l’urgenza di  definire con tempestività i  rapporti  derivanti  da  essa,  ne dichiara
l’immediata  eseguibilità  ai  sensi  dell’art.  134,  co.  4  del  D.Lgs.  267/2000,  con  separata
votazione:
CON VOTI: FAVOREVOLI  8    - CONTRARI  0   - ASTENUTI  2 (Morini, Giorgi).



Ufficio proponente: SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

OGGETTO: IMU 2014: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 7 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 in materia di federalismo fiscale municipale
che ha stabilito, al comma 1, che a decorrere dall’anno 2014 è introdotta l’imposta municipale
propria, come disciplinata dagli articoli 8 e 9 dello stesso decreto legislativo;

Visto l’art. 13 – comma 1 – del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del
22.12.2011, che ha stabilito che l’imposta municipale propria è anticipata a decorrere dall’anno
2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base alle disposizioni di cui allo
stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011, oltre alle norme contenute nei summenzionati articoli 8 e 9
del D. Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili;

Richiamato,  in  particolare,  lo  stesso art.  13  del  D.L.  n.  201/2011 convertito  dalla  Legge n.
214/2011 che nel dettaglio:

•••• al comma 6 ha stabilito che l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è fissata
allo 0,76 per cento e che il Comune possa modificare, in aumento o in diminuzione, det-
ta aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali;

•••• al comma 7 ha stabilito che l’aliquota per l’abitazione principale del Contribuente e per le
relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna categoria) è pari allo 0,4 per cento, con possibilità per il Comune di modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali;

•••• al comma 8 ha stabilito che l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è fissata
allo 0,2 per cento e che il Comune possa ridurre detta aliquota fino allo 0,1 per cento;

•••• al comma 10 ha determinato in € 200,00 la detrazione d’imposta per l’abitazione princi-
pale;

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 – Legge di Stabilità per l’anno 2014 – che ha stabilito, tra
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue compo-
nenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente
IMU;

Visto, in particolare, l’art. 1 - comma 707 - della citata Legge n. 147/2013, con cui è stato modifi-
cato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che ha
sancito la non applicabilità dell’IMU dal 2014:

• all’abitazione principale e pertinenze della stessa, nonché agli immobili assimilati ad abi-
tazione principale per norma di legge o regolamentare, ad eccezione delle abitazioni
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che invece scontano il pagamento
dell’imposta;

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e  relative  pertinenze dei  soci  assegnatari,  in  quanto  assimilate
all’abitazione principale ai fini IMU;

• 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, in quanto assimilati all’abitazione principale ai fini IMU;



• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione le-
gale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quan-
to assimilata all’abitazione principale ai fini IMU;

• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità im-
mobiliare, 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 quel-
lo dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Cor-
po 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 resi-
denza anagrafica ai fini della qualificazione di “abitazione principale” ai fini IMU;

Richiamato il comma 708 del medesimo art. 1 della Legge n. 147/2013 che ha stabilito che a
decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso
strumentale  di  cui  al  comma 8  dell’art.  13  del  D.L.  n.  201/2011  convertito  dalla  Legge  n.
214/2011;

Visto, inoltre, l’art. 2 - comma 2 - del D.L. n. 102/2013 convertito dalla Legge n. 124/2013, che
ha esentato dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – cosiddetti ”immobili merce”;

Considerato che permane la riserva allo Stato del gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento,  ferma restando l’attribuzione ai Comuni del gettito corrispondente alla maggiorazione
sino a 0,3 punti percentuali rispetto all’aliquota di base, come stabilito dall’art. 1 – comma 380 –
della Legge n. 228/2012 e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria, ap-
provato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni, come
previsto dal decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale – D. Lgs. n. 23 del
14.03.2011;

Richiamato, per l’appunto, l’art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive
modificazioni che stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entra-
te, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esi-
genze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti e che, a norma dell’art. 13 – com-
ma 6 – del più volte citato D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, la definizione
delle aliquote è atto di Consiglio Comunale adottato ai sensi del summenzionato art. 52 del D.
Lgs. n. 446/1997 inerente la potestà regolamentare in materia di entrate tributarie;

Ritenuto di  fissare per l’anno 2014 aliquote differenziate per garantire una maggiore equità
nell’applicazione dell’imposta, nonché le risorse indispensabili del Bilancio 2014 per la gestione
dei servizi comunali, nel rispetto del succitato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e suc-
cessive modificazioni che detta le regole ed i limiti entro i quali deve essere circoscritta la pote-
stà regolamentare del Comune;

Ritenuto, pertanto, di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria nelle seguenti mi-
sure:

A) 3,00 PER MILLE



Abitazione principale, ivi comprese le fattispecie ad essa assimilate per legge o
regolamento,  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative
pertinenze;

B) 10,00 PER MILLE

Alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti  Autonomi  per  le  Case  Popolari
(IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616), e relative pertinenze;

C) 7,6 PER MILLE

• Immobili di categoria A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5;

• Immobili di categoria D, di cui 7,6 per mille allo Stato;

• Immobili  di categoria C/2, C/6, C/7 che non sono qualificabili  come
pertinenze di un’abitazione;

D) 10  PER MILLE

Aree edificabili ed ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle sopra tipizzate.

• Ritenuto   di  stabilire  nella  misura  di  €  200,00  la  detrazione  per  l’abitazione  principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la
stessa si  applica altresì agli  alloggi regolarmente assegnati dagli  Istituti  autonomi per le
case  popolari  o  dagli  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque denominati,
aventi  le stesse finalità degli  IACP (istituiti  in attuazione dell’art.  93 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616);

Visto l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27 -
comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001, e l’art. 1 - comma 169 - della Legge 27.12.2006
n. 296 che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette delibe-
razioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro tale termine,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen to;

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2014 è
stato differito al 30.04.2014 con decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

deliberadelibera

1. di approvare per l’anno 2014, le aliquote da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:

•••• 3,00 PER MILLE

Abitazione  principale,  ivi  comprese  le  fattispecie  ad  essa  assimilate  per  legge  o
regolamento, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;



•••• 10,00 PER MILLE

Alloggi regolarmente assegnati  dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e relative
pertinenze;

•••• 7,6 PER MILLE

Immobili di categoria A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5;

Immobili di categoria D, di cui 7,6 per mille allo Stato;

Immobili  di  categoria  C/2,  C/6,  C/7  che  non  sono  qualificabili  come  pertinenze  di
un’abitazione;

• 10 PER MILLE

Aree edificabili ed ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle sopra tipizzate.

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica
altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi  le stesse finalità
degli IACP (istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di dare atto, inoltre, che applicando le aliquote indicate, vengono rispettati la previsione del
bilancio e l’equilibrio dello stesso.

____________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 vengono espressi i seguenti
pareri dai dirigenti dei servizi, in ordine, rispettivamente:

a. alla regolarità tecnica: parere favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to IRIS GAVAGNI TROMBETTA

b. alla regolarità contabile: parere favorevole            IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DONATA BALDASSARRI

____________________________________________________________________________



Delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 17 del 29/04/2014

La presente delibera viene così sottoscritta:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ISEPPI NICOLA F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA

- che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Casola Valsenio per 15 giorni consecutivi dal 12/05/2014 al 27/05/2014;

- che,  trattandosi  di  Regolamento,  sarà  ripubblicata all’Albo  Pretorio  del  Comune  di
Casola Valsenio per 15 giorni consecutivi dal __________ al __________;

- che la presente deliberazione:

  �    è esecutiva il giorno __________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

  ►   è divenuta esecutiva nel giorno della sua adozione, per dichiarazione di immediata 
eseguibilità

Casola Valsenio, lì 12/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS


