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L'anno   duemilaquattordici  il giorno  dodici del mese di maggio alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

   FRIGERIO GIANPIETRO P PANARELLA CINZIA P 

Zanatta Claudio P Capuano Giuliano A 

MAGNI PATRIZIA P Porro Ivana P 

SOLIANI MATTIA P   

   

PRESENTI…:     6 

ASSENTI…..:     1 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dottor Borrelli Vittoriano, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SOLIANI 

MATTIA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2014 
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UDITA la relazione dell’Assessore Zanatta sull’argomento iscritto all’ordine del giorno della 

seduta e i chiarimenti del Sindaco circa le scelte operate dall’Amministrazione per i cui contenuti 

si rinvia alla trascrizione integrale della seduta; 

 

RICHIAMATA la Legge di stabilità, n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale – IUC composta dalla TARI (Tassa Rifiuti), TASI. Tassa Servizi Indivisibili ed 

I.MU. Imposta Municipale Propria) e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal D.L. 

n. 16  del 6 marzo 2014; 

 

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, 

L’applicazione dell’IMU ha subito le seguenti modificazioni: 

- L’IMU entra a regime e perde la sua provvisorietà; 

- Non si applica più alle abitazioni principali ed alle pertinenze della stessa ad eccezione 

delle unità immobiliari considerate di lusso ed accatastate con categorie A1, A8 ed A9 per 

le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata  e la rispettiva detrazione come 

previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 201 del 2011; 

- Dal 2014 cessa  la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale, con un massimo di detrazione per i figli di € 400,00; 

- L’imposta sui fabbricati rurali ad uso strumentale non è più dovuta; 

 

CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, all’art. 19, comma 2,  ha 

prorogato la scadenza del   bilancio di previsione per l’esercizio 2014 al 30 aprile 2014, 

precedentemente già prorogata dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 al 28 febbraio 2014; 

 

SPECIFICATO che: 

- il nuovo decreto pubblicato il 28 aprile 2014 ha ulteriormente prorogato l’approvazione del 

bilancio di previsione al 31 luglio 2014; 

 - questo ente intende procedere alla determinazione delle aliquote IMU rispetto a quanto 

previsto dalla Legge Finanziaria 2007 – Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, comma 169  ai 

sensi della quale  le tariffe e le aliquote di competenza comunale debbono essere determinate 

entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che  le 

aliquote e le tariffe sono efficaci dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento, ed in caso di 

mancata approvazione entro il termine suddetto, si intendono prorogate di anno in anno; 

- le aliquote determinate con la presente deliberazione saranno trasmesse al   Ministero delle 

Finanze entro la data del 23 maggio 2014, per la relativa pubblicazione sul portale dello stesso 

Ministero entro la data del 30 maggio 2014, affinché le stesse possano essere utilizzate dai 

contribuenti per il conteggio dell’imposta dovuta  alla scadenza del versamento della prima rata 

fissata al 16 giugno 2014; 

 

RICHIAMATI: 

- La delibera di C.C. n. 9 del 26 marzo 2014 avente  per oggetto ”Approvazione 

regolamento comunale per la disciplina della nuova imposta unica comunale I.U.C” e la 

deliberazione di C.C. n. 21, adottata in questa stessa seduta, che modifica il citato 

Regolamento Comunale IUC; 

  

  Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2014 
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- Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e art. 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214, con i quali è stata istituita l’imposta municipale unica, con anticipazione in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 

nazionale; 

 

SPECIFICATO CHE: 

- ai sensi dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 

214, i comuni possono modificare le aliquote fissate per legge, in aumento o in diminuzione, 

come di seguito riportato: 

 

-  ALIQUOTA BASE 0,76 PER CENTO: 

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO: 

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

- La Legge di Stabilità n. 147/2013 e successive modificazioni detta il principio per la  

determinazione delle aliquote TASI ed IMU, ed in particolare stabilisce che la somma delle 

aliquote delle due imposte non deve essere superiore al limite massimo di aliquota previsto per 

L’IMU nella misura del 10,6 per cento; 

- La Legge Stabilità n. 147/2013 e successive modificazioni sancisce che eccezionalmente, per 

l’esercizio 2014, il limite massimo del 10,6 per cento può essere superato di 0,8 punti 

percentuali; 

 

CONSIDERATO che per l’esercizio 2014 lo Stato si riserva, limitatamente all’aliquota base del 

7,6 per cento, l’incasso dell’ I.M.U. relativa ai fabbricati D ad uso produttivo, mentre lascia ai 

Comuni l’intero gettito derivante dalle abitazioni principali, limitatamente alle categorie A1, A8 

ed A9, e il gettito proveniente da tutti gli altri immobili esclusi i citati fabbricati di categoria D 

ad uso produttivo; 

 

RITENUTO di approvare le seguenti aliquote dell’imposta IMU per l’esercizio 2014: 

- 0,40 per cento - Abitazioni principali categorie A1, A8 ed A9 e loro pertinenze; 

- 0,95 per cento – Altri fabbricati; 

- Detrazione per abitazione principale € 200,00; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile 

del Servizio Finanziario; 

 

VISTO il D.Lgs.  n. 267 del 18/08/2000;       

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti 5 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto (Porro) essendo 6 i presenti di cui 5 i votanti e 1 

astenuto (Porro), 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di determinare le seguenti aliquote per l’esercizio 2014: 

- 0,40 per cento - Abitazioni principali categorie A1, A8 ed A9 e loro pertinenze; 

- 0,95 per cento – Altri fabbricati; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 12-05-2014 COMUNE DI MONTORFANO 

- Detrazione per abitazione principale € 200,00; 

 

2) Di dare atto che: 

- le aliquote IMU approvate con la presente deliberazione decorrono dal  01/01/2014; 

- per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione si rinvia alle norme 

legislative inerenti l’imposta I.M.U. in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 

2011 n. 23 e art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 

la legge 22 dicembre 2011 n. 214, la legge di stabilità n. 147/2013 e successive modificazioni o 

integrazioni oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

3) Di trasmettere la presente  deliberazione di approvazione delle aliquote IMU - esercizio 2014  

al Ministero dell’Economia e Delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come stabilito dall’art. 

52, comma2, del decreto legislativo 446 del 1997, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito  

informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  

360 entro la data del 23 maggio 2014. 

 

4) Di dichiarare la presente dichiarazione immediatamente esecutiva a seguito di separata 

votazione che riporta il seguente esito: voti 5 favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto (Porro) essendo 

6 i presenti di cui 5 i votanti e 1 astenuto (Porro), 

 
La trascrizione integrale del presente punto all’O.d.G. verrà riportata in separato atto, salvo il 

buon esito della registrazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to SOLIANI MATTIA 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dottor Borrelli Vittoriano 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

on-line di questo Comune dal giorno               14-05-2014               e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

Lì, 14-05-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dottor Borrelli Vittoriano 
 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dottor Borrelli Vittoriano 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   12-05-2014 
 

 

[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 

 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 
 

Lì, 12-05-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dottor Borrelli Vittoriano 
 
 
 

 


