
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 

del Consiglio comunale 
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica 

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per 
l'anno di imposta 2014. 

L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di maggio alle ore 20:30 nella 

sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 

convocato il Consiglio comunale. 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  Giust. Ingiu. 
 

 FAUSTINI  BRUNO                    -  Sindaco   

 SIMONI  DIEGO   

 BARCHETTI  CARLO   

 FONTANA  ADRIANO   

 TOMASI  ENZO   

 FONTANA  FLAVIO   

 LEONARDELLI  VITTORIO   

 MONREAL  DOLORES DEL CARMEN   

 CALOVI  RENATA X  

 FONTANA  BARBARA   

 SANDRI  ALESSANDRO   

 FRANCH  IDA X  

 VALENTINELLI EZIO X  

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Annamaria Quaglia 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Faustini Bruno nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato. 

 
 

COMUNE DI FAEDO 
Provincia di Trento 

COPIA 

 



Oggetto: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per 
l'anno di imposta 2014. 

PREMESSE: 

La legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 639, ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) nelle sue tre componenti (IMU, TASI e TARI o, in alternativa, tariffa 
rifiuti).  

Per quanto riguarda l’IMU, come previsto dal comma 703 della Legge 
n.147/2013, si continua a fare riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
ed al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con le relative modificazioni ed 
integrazioni successivamente sopravvenute. 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dd. 30.04.2014 sono stati 
unitariamente approvati i regolamenti che disciplinano distintamente i tre prelievi 
sopracitati. 

Nel quadro della manovra di bilancio per il 2014, appare ora necessario 
provvedere alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni finalizzate 
all’applicazione dell’IMU per il periodo d’imposta 2014. 

A tale fine si rileva che: 

• l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni 
di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

• l'aliquota è determinata nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale 
(limitatamente alle abitazioni non esentate e quindi a quelle di cui alle categorie 
catastali A/1/A/8 e A/9 e relative pertinenze), con possibilità per i comuni di modificarla, 
in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale dall’1.1.2014 sussiste l’esenzione completa 
ai sensi dell’art. 1 comma 707 della L. n. 147/2013, per cui è inibita al Comune ogni 
opzione in materia; 

• i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati; 

Il comma 10, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che “dall'imposta 
dovuta 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 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione (...omissis);  

L’art. 1 commi 380 e successivi della L. n. 228/2012, come ulteriormente 
modificato dall’art. 1 comma 707 della L. n. 147/2013, ha modificato l’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 prevedendo la riserva in favore dello Stato della quota di imposta pari 
all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati appartenenti al 
gruppo catastale D l'aliquota di base dello 0,76 per cento. Su tale ultima fattispecie 
permane per il Comune la facoltà sopra descritta di aumentare l’aliquota medesima 
fino ad un massimo di 3 punti. 

Vista la complessiva manovra finalizzata all’adozione del bilancio di 
previsione 2014, ed in particolare il protocollo d’intesa sottoscritto in data 7 marzo 
2014 tra la PAT e il Consiglio delle Autonomie Locali che dispone l’invarianza delle 
aliquote IMU 2014 sul 2013 per alcune categorie di immobili destinati alle attività 
produttive, si ritiene di determinare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per il periodo 
d’imposta 2014, dando atto che le stesse garantiscono un’entrata idonea ai fini del 
pareggio di bilancio; 

• aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di seguito 
determinate) 0,783 per cento; 



• aliquota per abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze 0,4 
per cento; 

• aliquota per fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione di quelli 
utilizzati per l’attività bancaria, assicurativa e professionale) 0,76 per cento; 

La presente delibera deve essere adottata prima dell’approvazione del bilancio 
di previsione 2014 per trovare applicazione dall’1 gennaio 2014, giusta le disposizioni 
di cui all’art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e di cui all’art. 1 comma 169 della L. n. 
296/2006, e quindi entro il 31 maggio 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso quanto sopra; 

Acquisiti i pareri preventivi favorevoli sulla proposta di deliberazione  in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L; 

Visto il TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con 10 voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da 10 Consiglieri 
presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 

d e l i b e r a 

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote ai fini 
dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2014: 

� Aliquota ordinaria (tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di seguito 
determinate) 0,783 per cento; 

� Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento; 

� Aliquota per fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione di 
quelli utilizzati per l’attività bancaria, assicurativa e professionale) 0,76 per 
cento. 

2. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, nell'importo di Euro 
200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare 
in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica: 
� immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale 
l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 

3. Di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che 
le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014. 

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda alle norme di legge ed al regolamento comunale per l'applicazione 
dell'IMU. 

5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 
30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le 
modalità ed entro il termine di cui all’art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, 
come convertito dalla L. n. 214/2011. 

6. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta 
pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 



7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da 

presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 79 del TULLRROCC della 
RATAA, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi 
abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02 
luglio 2010 n. 104. (*) 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 
24.11.1971 n. 1199; (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 

Deliberazione del CC n. 10 dd. 21.05.2014. 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

            Il Sindaco Il Segretario 

    F.to  Bruno Faustini F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 

 

 

 

Relazione di Pubblicazione 

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Comunale di Faedo per dieci giorni 
consecutivi con decorrenza dal 22.05.2014. 

Il Segretario 

F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 
 

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

li, 22.05.2014 

Visto:           Il Sindaco Il Segretario 

                Bruno Faustini dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio, senza riportare opposizioni entro 10 giorni dalla affissione, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Addì, __________ 
Il Segretario 

dott.ssa Annamaria Quaglia 

 

 


