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CODICE 41054 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

in data 29-09-14  
 
OGGETTO N. 46  
 

IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINA=  
ZIONE  MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPO=  
STA PER L'ANNO 2014.  
 
 

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

L'anno  duemilaquattordici, addì  ventinove del mes e di settembre 
alle ore 21:30,in S. Lorenzo in Campo e nella Resid enza Municipale. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che 
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
 
=================================================== ===================  
 
DELLONTI DAVIDE P ROTATORI ALESSIA P 
RENGA FEDERICO P CALDARIGI ALESSIO P 
CONTI LUCIANA P BARTOCCI VALERIA P 
FONTANA ALESSANDRO P BERTI VINCENZO P 
TIBERINI ERNESTO P PULITI MASSIMO A 
FERRI FABRIZIO P GABRIELLI ALESSANDRO P 
BOLDRIGHINI CRISTINA P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 13                                        Presenti n.  12 
In carica n. 13                                      Assenti  n.   1 
 
 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e, 
il Signor DELLONTI DAVIDE in qualità di SINDACO, as sume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta - Vengono nominati scru tatori i Signori: 
 
BOLDRIGHINI CRISTINA 
CALDARIGI ALESSIO 
BARTOCCI VALERIA 
 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Comunale Sig. CASAGR ANDE SERRETTI 
DOTT. VALERIO 

La seduta è Pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Visto l’art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013, commi da  639 e 
seguenti, che istituisce l’Imposta Unica Comunale c he si compone 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 
 
Considerato che con precedente deliberazione del Consiglio Comu nale è 
stato approvato il Regolamento comunale per l’appli cazione 
dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposi zioni in 
materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in pa rticolare gli 
articoli 8 e 9 in materia di Imposta municipale pro pria; 
 
Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n. 147 , art.1 comma 707 lettera 
a) che modifica il comma 1 dell’art. 13 del decreto  legge n.201 del 
2011 stabilendo l’applicazione a regime dell’impost a municipale 
propria (IMU) sperimentale; 
 
Considerato che già con effetto dall'anno 2013, il gettito 
dell'imposta municipale propria è destinato interam ente ai Comuni ad 
eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso  produttivo 
classificati nel gruppo catastale D calcolato ad al iquota standard 
dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modific ate le seguenti 
norme: 

-  l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 de l 20/12/2012 
il quale prevede che al fine di assicurare la spett anza 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 dicem bre 2011, n. 
214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riser va allo Stato 
di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decre to-legge n. 
201 del 2011; 

-  l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 22 8/2012 
secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del citat o decreto-
legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, cal colato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista da l comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13, tale riserva  non si 
applica agli immobili ad uso produttivo classificat i nel gruppo 
catastale D posseduti dai comuni e che insistono su l rispettivo 
territorio. 

-  lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 p unti 
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cent o, prevista 
dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 d el decreto-
legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produ ttivo 
classificati nel gruppo catastale D”; 

 
Visto il D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 ed in particol are gli 
articoli 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vi genti dopo 
l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito ne lla legge 214/2011; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le provi nce ed i 
comuni possono disciplinare con regolamento le prop rie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individua zione 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;  
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Considerato che, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D. LGS. 4 mag gio 
2001 n.207 si può adottare nei confronti delle isti tuzioni riordinate 
in aziende pubbliche di servizi alla persona o in p ersone giuridiche 
di diritto privato, la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei 
tributi di loro pertinenza; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito  nella Legge 
n. 214/2011, secondo cui i Comuni, con deliberazion e del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decret o legislativo 15 
dicembre 1997 n.446 possono modificare l'aliquota d i base 
dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 pu nti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito  nella Legge 
n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificar e l'aliquota 
ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti  percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
Visto  in particolare il comma 707 dell’art. 1 della legg e n.147 del 
27/12/2013 che stabilisce che l’imposta municipale propria non si 
applica al possesso dell’abitazione principale e de lle pertinenza 
della stessa , ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9; 
 
Visto che con il vigente regolamento IMU avvalendosi dell 'articolo 3, 
comma 56 della L. 662/1996 il comune di San Lorenzo  in Campo ha 
considerato direttamente adibita ad abitazione prin cipale l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di us ufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istitut i di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condiz ione che la stessa 
non risulti locata; 
 
Visto l’art. 1 comma 708 della legge n. 147 del 27 dicemb re 2013 
secondo il quale non è dovuta l’imposta municipale propria ai cui 
all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 , convertito nella 
Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, rela tiva ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, co mma 3-bis, del D.L. 
n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modific azioni, dalla Legge 
26 febbraio 1994; 
 
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito  nella Legge 
n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificar e la sopra citata 
aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cen to, riducendola 
fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non pr oduttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico  di cui al DPR n. 
917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai  soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati; 
 
Visto il vigente art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/20 11 convertito 
nella Legge n. 214/2011 e sue successive modifiche,  secondo il quale 
per l’anno 2014 sono esenti dall’imposta municipale  propria i 
fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fint anto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertit o nella Legge 
n. 214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibi ta ad abitazione 
principale per le categorie A/1, A/8, a/9 del sogge tto passivo e per 
le relative pertinenze si detraggono, fino a concor renza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno  durante il quale 
si protrae tale destinazione; 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 46 del 29-09-2014  -  pag.  4  -  COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO 

- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'impor to della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,  nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio; la suddetta detrazione  si applica agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti auton omi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenzia le pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalita’ deg li IACP; 
 
Visto che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la ce ssazione 
della maggiorazione della detrazione, pari ad € 50, 00 per ciascun 
figlio, per un importo massimo di €400,00 prevista soltanto per gli 
anni 2012 e 2013; 
 
Considerato che ai fabbricati di civile abitazione destinati ad  
alloggi sociali come definiti dal decreto del Minis tero delle 
Infrastrutture 22 aprile 2008 l’imposta municipale non si applica; 
 
Visto  l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell a detrazione 
dell’imposta municipale propria devono essere invia te esclusivamente 
per via telematica per la pubblicazione nel sito in formatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 set tembre 1998 n.360; 
  
Considerato  che si è ritenuto opportuno mantenere per il 2014 le 
aliquote e detrazioni vigenti al fine di non aggrav are il carico 
fiscale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ar t. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finan ziario; 
 

PROPONE  
 

1.  di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da ap plicare 
all’Imposta municipale propria come indicate nella seguente 
tabella: 
 

· 0,40% Abitazione principale e relativa pertinenza; 

· 0,95% Tutti gli altri fabbricati, terreni e aree fa bbricabili 
esclusa categoria D; 

· 0,84% Tutti gli immobili di categoria D ad eccezion e della 
Categoria D5 e degli impianti fotovoltaici a terra con potenza 
nominale pari o superiore a 200Kwp: 

· 1,06 per la categoria D5 e per gli impianti fotovol taici a terra 
con potenza nominale pari o superiore a 200 Kw 

dando atto che abitazione principale si intende 

· l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edil izio urbano 
come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente.  

· l'abitazione posseduta a titolo di proprietà od usu frutto da 
cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti  di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente e certifi cato, a 
condizione che non risulti locata o concessa in com odato o in 
godimento; 

· l'abitazione posseduta dal coniuge separato non ass egnatario della 
casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia proprietario di 
un altro immobile destinato ad abitazione principal e situato nello 
stesso comune (Legge 244/2007). 
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Per pertinenze dell'abitazione principale si intend ono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascu na delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto un itamente all'unità 
ad uso abitativo. 

 
 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative p ertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati 
al periodo dell’anno durante il quale si protrae ta le destinazione; se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione princip ale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi pr oporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si  verifica. 
 
 
2. di incaricare il Dirigente del Servizio Entrate alla trasmissione 
per via telematica per la pubblicazione nel sito in formatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 set tembre 1998 n. 360 
della presente deliberazione mediante inserimento d el testo nel 
Portale del federalismo fiscale. 

 
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente es ecutivo.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                          
     VISTA la proposta di deliberazione riportata;  
 
     Uditi gli interventi di seguito sintetizzati:  
 
     SINDACO:   legge la proposta; 

     Gabrielli:  si augura che in futuro ci possa essere una 

rimodulazione perché la TASI già copre i minori tra sferimenti; 

                                                                         
     ACQUISITO il visto di regolarita` contabile at testante la 
copertura finanziaria   espresso  dal  Ragioniere  ai  sensi  
dell'art. 151 comma  quarto del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;                                  
                                                                          
      VISTI  i pareri favorevoli richiesti ed espre ssi sulla proposta 
di  deliberazione  ai  sensi  dell'art.  49  -  com ma  I^  -  del 
T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;                                                       
                                                                          
  a) Responsabile del servizio interessato;                               
  b) Responsabile del servizio ragioneria; 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 voti contrari (Berti ) e n. 2 astenuti 
(Bartocci e Gabrielli)                             
                                                                                                 

D E L I B E R A 
                                                                          
  1) di approvare la proposta di deliberazione ripo rtata;                 
                                                                          
  2)  di  dichiarare,  con  separata votazione, che  riporta l’esito 
sopra indicato, il presente atto IMMEDIATAMENTE  ES EGUIBILE,  ai  
sensi  dell'art. 134 - 4^ comma - del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.                         
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETE RMINAZIONE MISURA 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2 014. 
        
   
                                                                                                                             
  UFF:   RAGIONERIA - ISTR.     FRANCESCHETTI Gabri ella _________ 
                                                                          
VISTO: IL SINDACO:              DELLONTI Davide ___ ______________ 
                                                                          
 
 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREV OLE 
 
 DATA: 24.09.2014 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE___ Franceschetti Gabri ella__________ 
 

 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: FAVORE VOLE 
 
DATA: 24.09.2014 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE___ Franceschetti Gabrie lla__________ 
 

 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA: FAVOREVOLE 
 
DATA: 24.09.2014 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE___ Franceschetti Gabrie lla__________ 
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Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                       SEGRETARIO GENE RALE 
F.to    DELLONTI DAVIDE        F.to  CASAGRANDE SER RETTI DOTT. VALERIO 
=================================================== ===================  
n. 919 Registro pubblicazioni 
 

A T T E S T A  
 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi 27 -10-14 in 
pubblicazione nel sito informatico di questo comune  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, C. 1, del D.Lgs. 18/06/2009 n . 69). 
 
Lì, 27-10-14 
                                      RESP. AREA CO NTABILE - AMM.VA 
                                      FRANCESCHETTI  GABRIELLA 
=================================================== =================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale. Lì 27-10-14 
 
                                      RESP. AREA CO NTABILE - AMM.VA 
                                      FRANCESCHETTI  GABRIELLA 
 
=================================================== =================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

[X] La presente deliberazione è stata pubblicata ne l sito informatico 
di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 27-1 0-14 al 11-11-2014;   
 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           , 
decorsi DIECI giorni dalla pubblicazione (Art.134 -  comma terzo D.Lgs. 
18/08/2000 n 267); 
 
[ ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134 - comma 
quarto D.Lgs. 18/08/2000 n 267); 

  
Dalla Residenza Municipale, 12-11-14    
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
      CASAGRANDE SERRETTI DOTT. VALERIO 

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

 


