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OGGETTO: D.L. 201/2011 e L. 147/2013 - Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione 
aliquote, detrazioni ed assimilazioni per l'anno 2014 
 
 

____________________________________________________ 
 
L'anno 2014, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 18.00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 15/05/2014 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione convocazione. Fatto 
l'appello nominale risultano: 
 
CONTARDO prof. Gabriele Sindaco presente 
CHIAVOTTI Prof. Romeo Assessore presente 
TONIUTTI IVAN Assessore presente 
ZILLI Giuseppe Assessore presente 
D'ANGELO dott. Cristina Assessore presente 
CONTARDO dott. Martina Consigliere presente 
MASOTTI Giovanni Consigliere presente 
MILESI dott. Massimo Consigliere assente 
VENUTI dott. Francesca Consigliere assente 
COVASSI Marco Consigliere presente 
PORTELLO Valerio Consigliere presente 
DE MARCO dott. David Consigliere presente 
DORET Dino Consigliere presente 
 
 
Assiste il segretario comunale Sig. Alfredo dott. Vazzaz. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CONTARDO prof. Gabriele nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 



PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUT I  
                                                     ai sensi  del D.Lgs. n. 267/18.08.2000 
 

 X FAVOREVOLE        CONTRARIO  
 
 Il Responsabile 
 F.to Nicola geom. Burelli 
 
  

____________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 267/18.08.2000 

 
0       0                      
 
 X FAVOREVOLE     CONTRARIO  
 
 Il Responsabile Contabile 
 F.to Alfredo dott. Vazzaz 
 
  

____________________________________________________ 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto l'introduzione 
sperimentale anticipata a partire dall'anno 2012 dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in quanto compatibili, con applicazione della nuova 
imposta in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, 
l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 che si compone dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola nel tributo per 
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
DATO ATTO che con la Legge 147/2013 sopra richiamata è stata ulteriormente e sostanzialmente 
modificata la normativa per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), già più volte 
oggetto di variazioni nel corso dell'anno 2013; 
 
DATO ATTO che: 

1. l'Imposta Municipale Propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 
2 del D.Lgs. 504/92, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze; 

2. l'aliquota di base è lo 0,76% e che i consigli comunali possono modificarla, in aumento o in 
diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali (0,46% o 1,06%); 

3. l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della Legge 
n. 147/2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle sue 
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;  

4. l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze, come ridefinite dal comma 2 
dell'art. 13 del D.L. 201/2011 sopra richiamato, è ridotta allo 0,4%, con la possibilità di 
aumentarla o diminuirla di 0,2 punti (dallo 0,2% allo 0,6%); 

5. l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno d'imposta 



2014, non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, 
comma 3 bis, del D.L. 557/1993; 

6. è riservata allo Stato la quota di gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota base dello 
0,76% ai fabbricati produttivi iscritti al catasto fabbricati nella categoria D. Tale aliquota, a 
scelta del Comune può essere elevata fino a 0,3 punti percentuali e, in tal caso, la differenza 
di gettito è di competenza del Comune sul cui territorio insistono i fabbricati; 

7. per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni; 

8. il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, è effettuato secondo 
le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/97, con le modalità stabilite con 
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate; 

VISTO l'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dal D.L. 8 aprile 2013 n. 
35, il quale prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica, 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. I comuni sono, 
altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun 
anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 
maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i 
soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta 
calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta 
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 
nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto 
a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio 
dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.". 

 
VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
VISTO l'art. 1, comma 168, della L. 296/2006 che stabilisce che gli enti locali stabiliscono per 
ciascun tributo gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti; 
 
RILEVATO che, in quanto espressamente previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011, la competenza 
per la determinazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è del 
Consiglio Comunale; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente IMU 
approvato con propria precedente deliberazione di data odierna; 
 
VISTA la delibera n. 31 del 19.03.2012 della Giunta Comunale di nomina del Funzionario 
Responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU); 



 
CONSIDERATO che, dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le 
modifiche apportate alla disciplina IMU dalla Legge 147/2013 e in base alla normativa vigente alla 
data odierna, emerge un gettito complessivo pari ad Euro 288.000,00;  
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA la circolare n. 2/EL di data 10.03.2014 trasmessa dalla Direzione Centrale Funzione 
Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle riforme relativa alle attività dei Consigli dopo 
la convocazione dei comizi elettorali; 
 
RICORDATO che il presente provvedimento è connesso all'approvazione del Bilancio 

Previsionale e quindi assume i caratteri d'urgenza di cui all'art. 38, comma 5, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
SENTITA l'illustrazione del Sindaco; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare per l'anno d'imposta 2014 le aliquote IMU di base di cui all'art. 13 del D.L. 

201/2011 e succ.mod.ed integr.: 
 

• aliquota ordinaria      0,76% 
• aliquota ridotta per abitazione principale rientrante nelle 

             categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze   0,4% 
 
3.  di stabilire che per l'unità immobiliare rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9, adibita ad 

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 per il quale si 
protrae tale destinazione; 

 
4.   di stabilire che, al solo fine orientativo, così come stabilito dal Regolamento Comunale IMU, 

sono fatti salvi i valori minimi per le aree edificabili già stabiliti ai fini ICI con proprio atto n. 8 
del 27.01.2006; 

 
5.  di confermare in Euro 3,00 l'importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere 

effettuato, stabilendo che lo stesso non deve intendersi come franchigia; 
 
6.   di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 

n. 296/2006 sopra richiamato, dal 1° gennaio 2014; 
 
7.   di demandare per tutto quanto non espressamente riportato nel presente atto a quanto previsto 

dal D.L. 201/2011, convertito con la Legge 214/2011; 
 
8.  di inserire il testo della presente deliberazione attraverso il Portale del Federalismo Fiscale sul 

sito del  Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'articolo 13, comma 
13-bis, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013; 

 
9. di demandare ogni conseguente adempimento connesso alla presente approvazione ai 



Responsabili dei Servizi interessati, ognuno per le rispettive competenze. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Ravvisata, altresì, l'urgenza a provvedere, con votazione unanime e favorevole 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 della L.R. 24 
maggio 2004, n. 17. 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
  
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to CONTARDO prof. Gabriele F.to Alfredo dott. Vazzaz 
 

   

____________________________________________________ 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 23/05/2014 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 07/06/2014. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Rive d'Arcano, li 23/05/2014 F.to Rina Bernardini 
 

   
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 23/05/2014 
al 07/06/2014 senza opposizioni, reclami o denunce. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Rive d'Arcano, li 09/06/2014  
 

   
 

 
Attestato di Esecutività 

 

Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
 

  Il Responsabile dell'Esecutività 
  F.to Rina Bernardini 
 

   

____________________________________________________ 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.  
 Il Responsabile 
 F.to Rina Bernardini 
Rive d'Arcano, li 23/05/2014 

_______________________________ 
 
 


