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OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 

AGEVOLAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'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”; 

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. … del 22/05/2014, in vigore 

dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 

VISTO l’art. 2 bis, comma 1 del decreto legge n. 16 del 06/03/2014 convertito in Legge n.68 del 

02/05/2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31 luglio il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14  del 22/05/2014  con la quale sono state 

determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

“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”; 
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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 singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

VISTO CHE l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché 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, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, 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 italiani. L'efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti  decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico; 

TENUTO CONTO delle modifiche applicative introdotte dal 1° gennaio 2014 per l’ IMU,  come 

di seguito riportate: 

Abitazione principale         non applicata 

Abitazione principale A/1 A/8 A/9 4 per mille e detrazione 200 euro 

Cooperativa edilizia a proprietà indivisa non applicata, tranne per immobili A/1 A/8 A/9 

Alloggi sociali non applicata, tranne per immobili A/1 A/8 A/9 

Casa ex coniugale non applicata, tranne per immobili A/1 A/8 A/9 

Alloggio forze armate non applicata, tranne per immobili A/1 A/8 A/9 

Anziani e disabili equiparati all’abitazione principale con regolamento 

Residenti estero equiparati all’abitazione principale con regolamento 

Uso gratuito fino a rendita di 500 euro equiparati all’abitazione principale con regolamento 

IACP o  Edilizia Residenziale Pubblica solo detrazione euro 200 

Fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa Costruttrici alla vendita 

esenti 
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(come art. 9bis DL 201/2011)    

VISTO il gettito IMU e le specifiche necessità del Bilancio di previsione 2014, per effetto dei quali 

è necessario stabilire per l’anno 2014, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”: 

- 10,5 per mille aliquota di base; 

- 8,6 per mille per i terreni agricoli;

- 4 per mille aliquota per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze; 

- 4 per mille per l’unità immobiliare, A/1-A/8-A/9, direttamente adibita ad abitazione 

principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata; 

- 4 per mille per l’unità immobiliare, A/1-A/8-A/9, posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che la stessa non risulti locata; 

- 4 per mille per l’unità immobiliare, A1-A8-A9 concessa in comodato dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 

prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 

non eccedente il valore di euro 500,00; 

- 4 per mille aliquota per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro 

diritto reale di godimento, da soggetti che concedono in locazione a titolo di abitazione 

principale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e nel 

rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dagli Accordi Territoriali vigenti o se 

concedono in locazione a titolo di abitazione principale in adesione a piani di assistenza 

collettiva approvati dal Comune in attuazione dei principi di cui alla Legge Regionale 

12/03/2008 n. 3; 

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

��Favorevole di Regolarità Tecnica del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie Sportello

Unico Urp, Marina Ceresa; 

��Favorevole di Regolarità  Contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario, 

Tiziana Casella ; 

CONSIDERATO che gli interventi relativi alla presente proposta di deliberazione sono contenuti 

nel verbale unico di questa seduta; 
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Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Lamagni, Negrisolo, Berardi, Uggeri, Mancini), astenuti 

nessuno   , espressi dai n.  16 Consiglieri presenti e n. 16 Consiglieri votanti. 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2) DI DETERMINARE le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2014 : 

- 10,5 per mille aliquota di base; 

- 8,6 per mille per i terreni agricoli; 

- 4 per mille aliquota per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze; 

- 4 per mille per l’unità immobiliare, A/1-A/8-A/9, direttamente adibita ad abitazione 

principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata; 

- 4 per mille per l’unità immobiliare, A/1-A/8-A/9, posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che la stessa non risulti locata, 

- 4 per mille per l’unità immobiliare, A/1-A/8-A/9 concessa in comodato dal soggetto passivo 

ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 

prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 

non eccedente il valore di euro 500,00 

- 4 per mille aliquota per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro 

diritto reale di godimento, da soggetti che concedono in locazione a titolo di abitazione 

principale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e nel 

rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dagli Accordi Territoriali vigenti o se 

concedono in locazione a titolo di abitazione principale in adesione a piani di assistenza 

collettiva approvati dal Comune in attuazione dei principi di cui alla Legge Regionale 

12/03/2008 n. 3; 

3)  DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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 ; 
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4) DI DETERMINARE le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2014: 

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua 

ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

rapportati al periodo dell'anno 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 proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica; 

- la medesima detrazione di euro 200,00 si applica all’unità immobiliare, A/1-A/8-A/9, 

direttamente adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- la medesima detrazione di euro 200,00 si applica all’unità immobiliare, A/1-A/8-A/9, 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata, 

- la medesima detrazione di euro 200,00 si applica all’unità immobiliare, A/1-A/8-A/9, 

concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 

la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente 

alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 

- la medesima detrazione di euro 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’articolo 

93 del decreto del Presedente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

6) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

22/05/2014 ; 

8) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché 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, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, 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 italiani. L'efficacia delle 
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deliberazioni e dei regolamenti  decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico; 

******** 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Al fine di dare immediata applicazione all’imposta e procedere ai successivi adempimenti  

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Lamagni, Negrisolo, Berardi, Uggeri, Mancini), astenuti 

nessuno   , espressi dai n.  16 Consiglieri presenti e n. 16 Consiglieri votanti. 

DELIBERA 

Di dichiarare per l’urgenza all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000. 

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