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ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   3     Data:     18/03/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L’ANNO 2014 E REGOLAMENTO IMU  

Il giorno 18 Marzo 2014, alle ore 11,35,  nella residenza comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Giulia Borriello, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del 
Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2013 e nell’esercizio delle attri-
buzioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, con l’assistenza del segretario 
comunale dott.ssa Silvia Santato:

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì  - Cesena



Vista l’allegata proposta;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

1. di approvare la proposta allegata;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del  T.U.E.L.



PROPOSTA 

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  –  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2014 E REGOLAMENTO IMU

Richiamati, così come modificati dalla  L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), gli 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita 

l’Imposta Municipale Propria (IMU),  con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall’anno 

2012;

Richiamata la L. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) che, all'art.1, comma 380, 

prevede,  a  saldi  invariati,  con  decorrenza  2013,  l’attribuzione  ai  comuni  di  tutto  il  gettito 

dell’Imposta  Municipale  Propria  di  cui  all’art.  13  del  DL  201/2011,   riservando  allo  Stato 

unicamente il gettito ad aliquota base degli immobili di categoria catastale D;

Richiamato l'art. 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 

2013 n. 124, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che:

• a decorrere dal 1° luglio 2013 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'im-

presa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati;

• a decorrere dal 1º luglio 2013 non sono richieste le condizioni della dimora abituale 

e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina  concernente 

l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscri-

vibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato 

non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non 

concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 

Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 



• a decorrere dal 1º luglio 2013 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi-

lizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 

soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;

• a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati 

di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Mini-

stro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giu-

gno 2008;

• a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti gli immobili utilizzati dai soggetti di 

cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati 

esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca 

scientifica;

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che, dal comma 707 

al comma 721, conferma le esenzioni ed assimilazioni introdotte dal citato D.L. n. 102/2013 ed 

introduce ulteriori  sostanziali  modifiche alla disciplina dell'IMU, stabilendo che, dal 1° gennaio 

2014:

• l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano 

ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 

13 del D.L. n. 201/2011;

• l'IMU non si applica, altresì alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione de-

gli effetti civili del matrimonio;

• dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del sog-

getto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le re-

lative pertinenze, 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 suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Isti-

tuti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pub-

blica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attua-

zione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;

• non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 

8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

• per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai colti-

vatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agri-

cola, il moltiplicatore è pari a 75 (anzichè 110);

Evidenziato, inoltre,  la  necessità  di  approvare  il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta 

Municipale propria (IMU); 

Valutato che, per assicurare gli equilibri di bilancio, risulta necessario approvare le seguenti aliquote 

IMU per l'anno 2014 ed approvare le aliquote del nuovo Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) 

istituito dal comma 440 della L.  147/2013 e disciplinato dai commi  669-702 della stessa Legge di 

stabilità 2014;

Considerato che, in merito alle aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria,  l’art. 13 del 

DL 201/2011, così come modificato dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014):

• al comma 6 stabilisce l'aliquota di base in misura pari allo 0,76 per cento, prevedendo che i 

comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti per-

centuali; 

• al comma 7 stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento, per l’abitazione principale e 

relative pertinenze (solo per quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9), pre-

vedendo che i comuni possono modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 

0,2 punti percentuali;



• al comma 10 stabilisce, tra l’altro, che i comuni possono considerare direttamente adibita ad 

abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel ter-

ritorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti lo-

cata;

Considerato, pertanto,  necessario  ed  opportuno,  per  concorrere  ad  assicurare  gli  equilibri  di 

bilancio, determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote, detrazioni ed assimilazioni per l'Imposta 

Municipale Propria:

• aliquota di base pari allo 10,60 per mille;

• aliquota ridotta al 10,20 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e com-

merciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, 

D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di loca-

tore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associa-

zioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento  della 

propria attività, ( ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti 

nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

• aliquota ridotta pari allo 2,50 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

Ritenuto, inoltre, di approvare il Regolamento dell’Imposta Municipale propria (IMU), allegato al 

presente atto, quale parte integrale e sostanziale;

Dato atto che:

• resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi del comma 702 

della L. 147/2013; 

• l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU,  ai sensi del 

comma 703 della L. 147/2013;

Rilevato che:

• l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 

448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissa-

ta da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regola-



menti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché en-

tro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento;

• l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale termine per 

deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

• il Decreto del Ministro dell’interno del 19/12/2013,  ha differito al 28 febbraio 2014  il ter-

mine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

• il  Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile 

2014  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

PROPONE

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si 

richiamano, con decorrenza 1.1.2014, quanto segue:

1) stabilire, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le  seguenti aliquote e de-

trazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. 147/2013 

(legge di stabilità 2014):

• aliquota di base pari allo 10,60 per mille ;

• aliquota ridotta al 10,20 per mille per immobili a destinazione artigianale, industria-

le e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, 

D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godi-

mento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, 

società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizza-

te dalle stesse per lo svolgimento  della propria attività, ( ad esclusione di immobili 

utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, as-

sicurativo);

• aliquota ridotta pari allo 2,50 per mille per l’abitazione principale e relative perti-

nenze( art.13 comma7 del D.L n.201/2011);



 I contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di aliquota ridotta al 10,20 per mille 

devono  presentare  al  Comune,  entro  il  termine  previsto  per  il  versamento  della  rata  a 

saldo,una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti 

previsti,sulla modulistica predisposta dall’ufficio tributi, a pena di decadenza dei benefici, 

con conseguente recupero dell’imposta non versata oltre sanzioni ed interessi;

2) dare atto che, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della L. 147/2013, non è dovuta l'IMU 

relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 

201/2011;

3) dare atto che, ai sensi del vigente art. 7 del D.L. n. 201/2011, l'IMU non si applica al posses-

so dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, com-

ma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione 

di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

4) confermare le detrazioni dall’imposta previste dal comma 10 del citato art. 13 per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; ossia 

euro 200, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, 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; 

5) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria, de-

nominata IMU.



PARERI SU PROPOSTA 

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  IMU  –  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI PER L’ANNO 2014 E REGOLAMENTO IMU

SERVIZIO TRIBUTI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo 
PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO* e successive modificazioni

Data 18.3.2014  Il responsabile del servizio 
           F.to (Dott.ssa  Roberta Pirini)

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, 
esprimo PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO* 

Data 18.3.2014 Il responsabile del servizio 
    F.to (Dott.ssa Stefania Buscherini)

* Il parere contrario va motivato



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

 Il commissario straordinario Il  segretario comunale
F.to (Dott.ssa Maria Giulia Borriello) F.to (Dott.ssa Silvia Santato)

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Civitella di Romagna, 18.03.2014

     Il responsabile del servizio

                F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta  che copia della  presente deliberazione viene pubblicata  all’albo pretorio informatico di  questo 

comune dal 27.03.2014 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124, 1° comma del D. 

Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 27.03.2014

        Il responsabile del servizio

                  F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  giorno __________________, ai  sensi dell’art.  134, 3° 

comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, _____________________

                                                                                       Il responsabile del servizio

                  F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

La presente copia è conforme all’originale.

Civitella di Romagna, 27.03.2014

Il responsabile del servizio

         F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)
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