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L'anno   duemilaquattordici  il giorno  quindici del mese di maggio alle ore 20:30 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 
 
 
Risultano: 
 

   SALA GIAN ANTONIO P MAGNI DAMIANA ROBERTA P  

SOLDATI MARINO P MALDINI FABRIZIO P  

SOLDATI GIUSEPPE P BERTESAGHI VALIDIO A  

MARMORI SILVANO P PARACCHI IRENE P  

BAZZI GIOVANNI P ANDREETTI DANILO P  
   

PRESENTI…:     9 
ASSENTI…..:     1 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE , FORTINI DOTT.SSA ANTONIETTA , il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, SALA GIAN ANTONIO  assume la 

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

  

  Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE IMU,  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI, PER L'ANNO 2014. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 

previsto, al comma 639, l’istituzione,a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

  
Rilevato che:  
-  unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative 

novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da 
ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto 
legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata 
al 2012 dall’art.  

     13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per       
presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative 
intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è 
comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 
1, 3,  

     5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 
201/2011  
     con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;  
  
Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:  
• ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le 

aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:  
• modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 

0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. 
n. 201/2011);  

• aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi 
fino all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo 
restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76%;  

• modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 
l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

  

  Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE IMU,  DE= 
 TERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI,  PER L'ANNO 
 2014. 
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A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 
0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);  

  
 
Vista la propria precedente deliberazione n° 7 del 30.4.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono state stabilite le aliquote IMU, per l’anno 2013;  
  
Tenuto conto delle vigenti rendite catastali;  
  
Ritenuto, di dover stabilire, in applicazione delle norme su citate, le aliquote IMU per 
l’anno 2014 e la detrazione applicabile per l’abitazione principale;  
  
Tenuto conto delle rilevanti problematiche che, anche per il corrente esercizio 
finanziario, incidono sulla programmazione finanziaria dei Comuni, sia in termini di 
riduzione delle risorse disponibili che in termini di incertezza normativa e in particolare:  
a) delle novità in materia di IMU, introdotte dalla Legge 27.12.2013 n° 147 (Legge di 

stabilità  
  2014) e l’eliminazione del rimborso dello Stato dell’introito della soppressa 

tassazione  dell’abitazione principale; 
b) Del complesso impianto normativo di quantificazione del Fondo di Solidarietà 

Comunale nella cui quantificazione è inserita, fra l’altro, una componente IMU;  
c) Della soppressione, dopo solo un anno di vigenza, della TARES e dell’introduzione 

della IUC nelle tre componenti IMU, TARI e TASI;  
d) delle problematiche connesse al complesso dei tagli ai trasferimenti statali ai comuni, 

compresi quelli ultimi derivanti dalla legge sulla spending review che prevede 2.500 
milioni nel 2014 e 2.600 dal 2015 ;  

 
Visto l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le 
attribuzioni dei  
consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per 
quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della 
determinazione delle relative aliquote;  
  
Visto l'art. 151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 
dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per 
l'anno successivo;  
  
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.4.2014 che ha prorogato i termini per 
l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, per l’anno 2014, a tutto il 
31.7.2014;  
  
Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi 
pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, termine fissato, per il corrente anno, come sopra indicato, al 31.07.2014;  
 Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell’art. 
193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 
228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro il 30 settembre, nel solo caso in cui ciò si renda necessario 
per il ripristino degli equilibri di bilancio;  
 
 Vistolo Statuto Comunale;  
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Visto il Regolamento comunale di contabilità;  
  
Visto l’allegato parere tecnico espresso dalla Responsabile dell’Area economica 
finanziaria-tributaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000;  
  
Con voti unanimi resi nei modi di legge 
  

DELIBERA 
  
1) Di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’IMU Imposta municipale 
propria come di seguito indicato:  
 

A. abitazione principale (cat. A1,A8 e A9) e relative pertinenze: Aliquota 4 per mille. 
Tale aliquota si applica anche a tutte le pertinenze cat C se possedute in numero 
superiore ad uno per fattispecie ( es. n°2 pertinenze C2, una è soggetta all’imposta 
e via dicendo). 
Il gettito è introitato interamente dal Comune. 
Si applicano le detrazioni previste dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 
convertito nella Legge n. 214/2011, come modificato dalla Legge 147/2014 art 1 
comma 707, pari a € 200,00 per il periodo 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 in egual misura e proporzionalmente 
al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.  

 
B. Immobili diversi dall’abitazione principale e assimilati: Aliquota 9 per mille  

Il gettito è introitato interamente dal Comune.  
 
C. Immobili iscritti nelle categorie catastali D: Aliquota del 9 per mille. 

Il gettito derivante da tale fattispecie è introitato dallo Stato fino alla concorrenza del 
7,6 per mille, mentre viene introitato dal Comune per la parte di gettito che supera 
l’aliquota del 7,6 per mille.  

  
2) Di delegare il Responsabile del Tributo a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in 
detta norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 13bis del D.L. n° 201/2011, convertito 
nella legge 22.12.2011 n° 214, come inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, 
successivamente sostituito dall’ art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito nella legge 64/2013;  
  
3) Di rendere, previa unanime votazione la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

IL SINDACO 
 

SALA GIAN ANTONIO 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

FORTINI DOTT.SSA ANTONIETTA 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n, 

69). 

 

Lì, 19-05-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

FORTINI DOTT.SSA ANTONIETTA 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   15-05-2014 
 
 
[  ]  perché immediatamente eseguibile; 
 
 
[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.  n.267/2000); 
 
 
 

Lì, 19-05-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

FORTINI DOTT.SSA ANTONIETTA 
 
 
 

 


