
 

 

 
 

 

 

 

 
APPROVATO CON VERBALE C.C. N. 11  DEL 21.05.2014 

 
OGGETTO:Determinazione dell'aliquota IMU per l'anno 2014.  

 

Premesso che: 

l’art.1, comma 639 della L.n.147/2013 e s.m.i. istituisce l’imposta unica comunale a far data dal 1° Gennaio 

2014, disciplinando l’imposta municipale unica ; 

 

Richiamato: 

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 

stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione 

principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 

due punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati 

rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla 

fino a 0,1 per cento; 

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 

200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.  

 
Considerato che: 

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 

del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

Vista la propria deliberazione C.C. n. 29 del  27.11.2013 che ha determinato l’aliquota per l’anno 2013, con 

le relative detrazioni; 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

n.267 del 18/08/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1)     di confermare per l'anno 2014 le aliquote per l'imposta municipale propria già fissate per l’anno 2013 e 

di seguito elencate: 

 

° ALIQUOTA del  4,00  per mille  per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative pertinenze; 

 

° ALIQUOTA del 7,60 per mille per altri FABBRICATI, TERRENI EDIFICABILI, TERRENI 

AGRICOLI. 
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2) di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, 

la detrazione prevista dall’art.13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n.214/2011, 

pari a euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, 

precisando che, 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, senza introdurre ulteriori agevolazioni. 

 

3) di dare atto che  sarà trasmesso il presente verbale all’IFEL, come previsto dalla normativa vigente. 
 


