
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2014

Settore: BIL  Finanze e Bilancio
____________________________________________________________________________________________________
Servizio proponente: BIL  Responsabile Tributi
____________________________________________________________________________________________________
Istruttore: Gustinucci Lorenzo
____________________________________________________________________________________________________
Responsabile dell’istruttoria:Gustinucci Lorenzo
____________________________________________________________________________________________________
Dirigente: Gigliola Del Gaia
____________________________________________________________________________________________________
Assessore: 
____________________________________________________________________________________________________
Oggetto: IUC  componente tributaria IMU  Aliquote e detrazioni per l’anno 2014  Determinazioni.
____________________________________________________________________________________________________
Parere tecnico:                           espresso da: Gigliola Del Gaia
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione parere tecnico:
____________________________________________________________________________________________________
Parere contabile: Positivo       espresso da: Gigliola Del Gaia
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione parere contabile:
____________________________________________________________________________________________________
Data rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________
Motivazione rinvio: 
____________________________________________________________________________________________________

In data 28/04/2014 alle ore 17:00 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:

Nominativo Carica presente assente
Luciano Bacchetta Sindaco x
Stefano Nardoni Presidente Consiglio x
Davide Pazzaglia Vicepresidente Consiglio x
Gaetano Zucchini Consigliere Capogruppo x
Luciano Tavernelli Consigliere  x
Vincenzo Tofanelli Consigliere x
Riccardo Celestini Consigliere x
Luciano Domenichini Consigliere x
Gionata Gatticchi Consigliere x
Vittorio Massetti Consigliere x
Mauro Severini Consigliere x
Marco Mearelli Consigliere Capogruppo x
Vittorio Morani Consigliere  x
Luigi Bartolini Consigliere  x
Fabrizio Duca Consigliere x
Stefano Pulcinelli Consigliere x
Alessandro Alunno Consigliere Capogruppo x
Cesare Sassolini Consigliere Capogruppo x
Manuel Maraghelli Consigliere x
Sandro Busatti Consigliere Capogruppo x
Valerio Mancini Consigliere Capogruppo x
Luca Cuccaroni Consigliere Capogruppo x
Bruna Spapperi Consigliere  x
Roberto Colombo Consigliere Capogruppo x
Cristian Braganti Consigliere Capogruppo x

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Stefano Nardoni.

Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti.

Questo  documento  è  firmato  digitalmente  dal  Presidente  e  dal  Segretario  di  seduta,  pertanto  ha  lo  stesso  valore  legale 
dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.
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IUC - COMPONENTE TRIBUTARIA IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’ANNO 2014 - DETERMINAZIONI.

Il Consiglio Comunale

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Mauro Alcherigi.            

Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 59 del 02.04.2014 avente per oggetto:  “I.U.C.  
componente tributaria IMU – Aliquote e detrazioni per l’anno 2014 - Proposta”;

Visti  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, 
in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC”  dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU,  TASI e TARI, 
oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

Richiamato, inoltre,  il Decreto Legge n°16 del 6 marzo 2014 che prevede alcune disposizioni correttive 
ed integrative in relazione alle diverse componenti della IUC;

Richiamato il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta comunale unica (IUC) e delle sue componenti approvato con deliberazione di C.C. n°  18 del 
28/04/2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014;

Richiamata le Deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 28.06.2012  e n° 78 del 26.09.2012 con 
cui sono state approvate le aliquote e le detrazioni per  l’applicazione dell’imposta municipale propria  
IMU – Anno 2012 mantenute immutate anche per il 2013; 

Tenuto conto  del  gettito  IMU nell’annualità  2013,  delle  modifiche  applicative  dal  1  gennaio  2014, 
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, 

Visti:
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in 

base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
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Dette deliberazioni,  anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno;

- il  Decreto 13 febbraio 2014 -  Ministero dell'Interno, in cui viene fissato al  30 aprile  2014, il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Considerato che  per  conservare  l’attuale  livello  di  erogazione  dei  servizi  comunali  e   garantire 
l’equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l’anno 2014, MODIFICARE le aliquote e le 
detrazioni IMU base già fissate dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22  
dicembre 2011 e s.m.i., così come esposto e descritto nel dispositivo specificando che per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, il Comune, ai sensi del comma 380, art. 1 della legge  
24 dicembre 2012, n. 228, percepirà il solo gettito derivante dallo 0,3 % incrementativo dell’aliquota 
standard dello 0,76 % spettante allo Stato.

In adesione alla proposta della Giunta Comunale n°59/2014 sopra richiamata;

Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta è stata discussa dalla competente Commissione consiliare nella seduta 
del 23/04/2014;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile – rimessi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.  
267/2000 – espressi dal responsabile del Servizio Finanziario D.ssa Gigliola Del Gaia;

Con il seguente esito di votazione, palesemente espresso per alzata di mano:
Presenti 20 – favorevoli 14 – contrari 6 (Maraghelli, Busatti, Pazzaglia, Cuccaroni, Spapperi, Braganti);

Delibera

1) di  dare  atto che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;
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2) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014:

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014
Abitazione principale,  o considerata tale ai sensi del  Regolamento IUC – Componente  
IMU,  limitatamente alle  cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
(le  pertinenze  sono  ammesse  nella  misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per  
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

  0,6 %

U.I. ad uso abitativo, diverse da abitazione principale, e relative pertinenze concesse in  
locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui  
all’art. 2, comma 3, L. n. 431/98 (locazione a canone concordato).
Per l’anno 2014, nelle more della sottoscrizione di specifico accordo territoriale per il  
canone  concordato  sottoscritto  fra  rappresentanze  della  proprietà  edilizia  e  dei  
conduttori - vista la facoltà prevista dal Decreto Ministro delle Infrastrutture 14/7/2004 –  
viene individuato il  Comune di Spoleto,  quale comune demograficamente omogeneo a  
quello di Città di Castello, al cui accordo territoriale far riferimento ai fini di beneficiare  
dell’applicazione dell’aliquota come sopra definita.

0,79%

U.I. ad uso abitativo, diverse da abitazione principale, e relative pertinenze concesse in 
comodato gratuito a parenti entro il primo grado, qualora ricorrano le condizioni di cui 
all’art.10 del “Regolamento IUC – Componente IMU”  

0,79%

Alloggi e relative pertinenze 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'articolo 93 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e  non rientranti nella 
categoria  degli  alloggi  sociali  come  definiti  dal  decreto  del  Ministro  delle 
infrastrutture 22 aprile 2008

0,79%

Per le aree edificabili 1,06%
Per  ogni  altro  immobile  imponibile  non  ricompreso  fra  le  fattispecie  elencate  in  
precedenza

1,06%

3) Di determinare come segue per l’annualità 2014, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, 
del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011  per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, qualora tassabili:

-  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo della 
detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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. Tale detrazione è aumentata di 50 euro per ciascun 
figlio  portatore  di  grave  disabilità  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e ricorrano le ulteriori condizioni specificate 
dal Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente IMU;
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4) di dare atto che:
- il sistema di aliquote e detrazioni come sopra determinato è pienamente rispettoso delle disposizioni 
e dei vincoli posti dal comma 677 dell’articolo unico della L.147/2013; 
-  tali aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 1 gennaio 2014;

5) di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze,  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  relativo  testo  nell’apposita  sezione  del 
Portale  del  federalismo  fiscale  entro  il  termine  di  cui  all’articolo  52,  comma  2,  del  decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Ed inoltre:

Il Consiglio Comunale

Con il seguente esito di votazione, palesemente espresso per alzata di mano:
Presenti 20 – favorevoli 14 – contrari 6 (Maraghelli, Busatti, Pazzaglia, Cuccaroni, Spapperi, Braganti);

Delibera

- di dichiarare il presente atto,  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4°, del 
D.Leg.vo 18.08.2000 – n. 267.
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