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 CO M U N E      R E C O A R O     T E R M E 
Prov. VI 

c.f. 00192560241 
 

 
     VERBALE DELLA SEDUTA DI  

   CONSIGLIO   COMUNALE 
 
 
    
N. di reg. 31 del 21-05-2014 
 

O G G E T T O 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE AL IQUOTE E 
DETRAZIONI COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA) ANNO 
2014 

 
 
Seduta pubblica 
 
L’anno Duemilaquattordici, il giorno Ventuno del mese di Maggio alle ore 18:30 nella Sala 
delle Adunanze del Consiglio, convocati i Consiglieri del Comune con lettera n. 4644 del 
13.5.2014, regolarmente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco 
Sig. Ceola Dott. Giovanni, con la partecipazione del Segretario Generale Novella Dott. Paolo.    
Fatto l’appello risultano: 
 
 
p – CEOLA Giovanni  
p – VIERO Franco  
p –  STORTI Lisa  
p – ANTONIAZZI Luca  
p – SANTAGIULIANA Daniele  
p – TOMASI Laura Raffaela  
 

p – DAL LAGO Massimiliano  
p – VAGIOTINI Vittorino  
p – BENETTI Sonia   
p – PIANALTO Andrea   
a – CELLI Franca  
 

 
 
 
*************************************************** ************************ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Pubblicata all’Albo Pretorio il ______________________ per 15 giorni consecutivi. 
 
         Il  Segretario Generale  
               f.to  Paolo Novella  
 
*************************************************** ************************ 
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N. di reg. 31 del 21-05-2014 
 
 

O G G E T T O 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE AL IQUOTE E 
DETRAZIONI COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA) ANNO 
2014 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, 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 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad 
una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 
2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 
convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 
convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ; 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 21.5.2014, in vigore dal 1 
gennaio 2014, e delle sue componenti ; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21.5.2014  con la quale sono state determinate le 
aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21.5.2014 con la quale è stato approvato il piano 
finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014 ; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando 
in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 
del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
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singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 
e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 2014, 
con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli 
enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 

VISTO l’art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66, il quale sostituisce integralmente  il comma 5-bis art. 4 
del DL 16-2012, nel quale veniva indicato che con decreto del Mef possono essere individuati i comuni nei 
quali si applica esenzione IMU per terreni agricoli (ed incolti) di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ; 

CONSIDERATO pertanto che dal 2014 saranno esenti dall’IMU, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni 
individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art. 4 del 
DL n. 16-2012 e smi, con eventuale diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, 
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il 
momento, opportuno, confermare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” 
come di seguito riportato: 

 - ALIQUOTA  4,00 per mille  per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e  
relative pertinenze, con applicazione delle detrazioni di legge 
 

 - ALIQUOTA  9,20 per mille  per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
UDITA la discussione riassuntivamente riportata in calce al dispositivo della presente deliberazione;   

VISTO  l’esito della votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 
favorevoli  n. 8 
contrari      / 
astenuti    n. 2 (Benetti, Pianalto) 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) di confermare le Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014 
come segue: 

 - ALIQUOTA  4,00 per mille  per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,   
relative pertinenze, con applicazione delle detrazioni di legge 
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 - ALIQUOTA  9,20 per mille  per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili 
 

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21.5.2014; 
 
3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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 ; 
 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Dlgs 267/2000,  con separata votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: 

favorevoli  n. 8 
contrari      / 
astenuti    n. 2 (Benetti, Pianalto) 

 
 
 
Discussione: omissis  
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL SINDACO                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to  Ceola                                                                                    F.to Novella  
 
*************************************************** *********************** 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio il _________________ per 15 giorni consecutivi. 
Esecutiva dopo il decimo giorno. 
Lì _____________________                                             

f.to   IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da più fogli. 
 
Lì _________________ 
                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO  


