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COPIA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO 2014.   

 

 

L’anno duemilaquattordici, addì diciotto del mese di luglio alle ore 21:00 nella Sede 
Comunale, di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito 
con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge. 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 

MERLI FRANCO X  PIGATTO UGO X  

ARDIZZOIA IVANO X  IMARISIO ANNA MARIA  X 

TURETTA ROBERTO X  PISTOCHINI GIAN LUIGI X  

COMAZZI MAURO X  PORTONI MARINELLA X  

BARCAROLO ROSANNA X     

GIBBIN ALFREDO X     

PENNA DAVIDE  X    

TOTALE PRESENTI: 9 TOTALE ASSENTI: 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Favino dott. Giuseppe. 
 
Il Presidente, Sig. Merli geom. Franco, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza 
e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
seguente deliberazione segnata all’ordine del giorno. 



 
E’ presente il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario che espone in merito alla proposta 
di deliberazione; 
 
Interviene il Consigliere Pistochini, riscontrando nella generalità degli atti l’impostazione 
concordata, riferisce, tuttavia, di non avere trovato riscontro, nelle proposta di deliberazione 
relativa alle aliquote IMU, della possibilità di differenziare le aliquote da applicarsi a fabbricati di 
imprese in stato di attività e ad imprese in stato di inattività, intesa come rincaro per queste ultime. 
Tale proposta era sorta in occasione dell’incontro illustrativo del bilancio di previsione ed era 
caldeggiata al fine di evitare la sperequazione di alcune imprese proprietarie che, non avendo, 
evidentemente, sufficienti motivazioni economiche all’alienazione degli immobili posseduti, non 
favoriscono lo smobilizzo e, dunque, l’insediamento di nuove attività produttive, creando, 
all’opposto, stagnazione dell’economia e favorendo l’obsolescenza dei fabbricati inutilizzati. 
L’amministrazione ha esposto i motivi di perplessità in merito a tale proposta, derivati, più che 
altro, dal serio pericolo di contenzioso o, peggio, di evasione e, pertanto, dalle difficoltà di cassa 
che potrebbero insorgere a seguito dei mancati pagamenti. 
La responsabile del servizio, sollevando dubbi in merito alla possibilità tecnico – normativa, ha 
anche sollevato perplessità in capo al discrimine “attivo” o “non attivo”, che necessita di 
un’individuazione precisissima, con parametri inequivocabili, soprattutto nel caso in cui i 
contribuenti di che trattasi paghino l’imposta su un fabbricato produttivo non utilizzato direttamente 
(ad es., che viene concesso in locazione). 
Inoltre, si è esposto l’esempio dell’inasprimento delle aliquote già applicato sui terreni edificabili 
che, a differenza del caso dei fabbricati, rappresentano un immobile che può passare, per il solo 
intervento urbanistico e, dunque, senza oneri dell’interessato, da un valore limitato ad un valore 
sensibilmente elevato e che, soprattutto, non necessita di manutenzione alcuna, significando, 
dunque, un valore aggiunto a tutto campo per il contribuente che, nel caso, può essere spinto a 
vendere a terzi. 
Tale casistica si prestava sicuramente meglio ad un incremento di tassazione ma, tuttavia, ha 
ingenerato non poche contestazioni e non si è rivelata ancora una leva sufficiente a spingere 
all’alienazione. 
Da ultimo, la responsabile ha fatto presente che la grande parte del gettito dei fabbricati di 
categoria D è di spettanza dello Stato e, per questo motivo, tale fattispecie non rappresenta più 
una fonte di gettito tale da essere determinante per le casse comunali, mentre lo era, senz’altro, 
fino all’avvento dell’IMU. 
In ogni caso, su richiesta del Consigliere Pistochini, l’Amministrazione ha fatto presente che il 
differimento dei termini di approvazione del bilancio, dal 31 luglio al 30 settembre 2014, potrà 
essere colto quale occasione per rivedere, in tale senso, le aliquote e per approfondire 
l’argomento, e ha quindi proposto di effettuare alcune proiezioni per avere dei dati più tangibili su 
cui confrontarsi. 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

 

Premesso che l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012; 
 
Visto che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale è composta da tre distinte forme di 
prelievo: 
 

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 



Dato atto che con propria precedente deliberazione è stato approvato il Regolamento che istituisce 
e disciplina la IUC, nelle sue tre componenti, nel territorio di questo Comune; 

 
Visto che il comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la 
istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Visto che la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’Imu hanno inciso sulla struttura 
dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, l’esclusione dall’imposta per le 
seguenti fattispecie: 
 

• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 
(C/2, C/6 e C/7); 

• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 
 
Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono state 
assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie: 
 

• unità immobiliare 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. 

• unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

 
Ricordato, infine, che il comma 9 bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 
102/2013 convertito dalla L. 124/2013, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti 
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, come di seguito riportato: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE - 0,76 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali. 

 
2) ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - 0,4 

PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - 0,2 PER 
CENTO: riduzione fino allo 0,1 per cento  

 



Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze (solo per immobili accatastati in categoria A/1, A/8, 
A/9 e relative 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; 
 
Evidenziato che, anche per il 2014, è riservata allo Stato la quota d’imposta pari al gettito ad 
aliquota base (0,76%) dei fabbricati produttivi di categoria D. La quota d’ imposta risultante è 
versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 
 
Considerato che il comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il 
comune può determinare l'aliquota della TASI 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, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 
 
CONSIDERATO che:  
 

• il Comune di Marano Ticino rientra nella fascia demografica dei comuni con popolazione 
superiore ai 1.000 abitanti e che, pertanto, a partire dal 1.01.2013, è soggetto alla disciplina 
del patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito 
nella L. 148/2011; la predetta circostanza rende indefettibile un’attenta programmazione 
finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di 
stabilità;  

• a tale scopo, e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, si rende 
necessario rafforzare la parte delle entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 
2014 e gli esercizi successivi a finanziamento della spesa corrente;  

 
VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dall’Ufficio Ragioneria in base alle quali emergono le 
seguenti valutazioni: 
 

• in considerazione dei tagli operati dal DL 95/2012 (Spending Review) e della variazione di 
gettito IMU derivante dalle modifiche normative sopra menzionate, oltre che del gettito 
“teorico” TASI (calcolato con l’aliquota standard 0,1%), si prevede l’attribuzione al Comune 
di Marano Ticino a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per il 2014 di una somma 
presuntivamente pari ad Euro 226.000,00 lorde (su un gettito IMU ad aliquota base non 
superiore ad Euro 245.000,00), della quale, circa Euro 94.000,00 saranno destinate 
all’alimentazione del FSC e, dunque, trattenute direttamente dal gettito IMU; si veda 
prospetto riepilogativo di seguito riportato: 

 
DETERMINAZIONE FSC 2014 “TEORICO”  

     
 

 €      480.000,00  RISORSE STANDARD 2014 
- 

 €      245.000,00  IMU STANDARD LORDO 
+ 

 €        93.639,00  QUOTA ALIMENTAZIONE FSC 
- 

 €      103.000,00  TASI STANDARD 1% 
= 

 €      225.639,00  FSC 2014 LORDO 

 

• Tenuto conto che è’ stato ritenuto, con Deliberazione di Consiglio Comunale 32 del 
30.12.2013, a ratifica della variazione adottata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 
del 14.12.2013, di perseguire la finalità delineata dall’art. 1 comma 7, del D.L. 133/2013, 
creando un apposito stanziamento che permetta di controbilanciare il minore gettito 
dell’imposta per il 2014, ammontante ad Euro 29.000 (dato dalla differenza tra il contributo 



ricevuto 2013 – 80 mila Euro e l’imposta IMU effettivamente non incassata a seguito 
dell’abolizione dell’imposta sulle fattispecie di cui al comma 1 – 51 mila Euro)  

 

• considerando, inoltre, le risorse effettive del 2013 e le entrate previste per il 2014, si evince 
un ammanco di circa Euro 60.000,00, da reperire in parte con il nuovo tributo TASI e, in 
parte con l’adeguamento delle aliquote IMU, così come da prospetto di seguito riportato: 

 

COMUNE 
EFFETTIVO 2013  

 COMUNE 
EFFETTIVO 2014  

 €      38.000,00   IMU AUMENTO ALIQUOTA   €        98.000,00   IMU AUMENTO ALIQUOTA  

 €    182.511,10   IMU STANDARD NETTO   €      145.000,00   IMU STANDARD NETTO  

 €    264.105,00   FSC 2014 STIMATO LORDO   €      226.000,00   FSC 2014 STIMATO LORDO  

 €                     -     TASI   €        40.000,00   TASI  

 €                     -     FONDO D.L. 133/2013   €        29.000,00   FONDO D.L. 133/2013  

 €      56.000,00  
 CONTRIBUTO COMPENSATIVO 
ESCLUSIONI IMU   €                        -    

 CONTRIBUTO COMPENSATIVO 
ESCLUSIONI IMU  

 €    540.616,10   TOTALE RISORSE EFFETTIVE 2013   €      538.000,00   TOTALE RISORSE EFFETTIVE 2014  

 
 
CONSIDERATO che, ai fini del rispetto del patto di stabilità 2014, occorre che il Comune di 
Marano Ticino consegua un saldo obiettivo alla data del 31.12.2014 pari a + € 164.756,62, 
risultante dall’applicazione alla media delle spese correnti (triennio 2009/2011) della percentuale 
pari al 15.07%, ai sensi dell’art. 1 comma 532 della L. 147/2013;  
 
Visto: 

• l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: “le Province ed i Comuni 
possono 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. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con 
deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo…”;  

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale 
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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
Visto l’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 
che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2014; 

 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 

 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 

 
Con n° 7 voti favorevoli e n° 2 astenuti (Pistochini e Portoni); 

 

 
DELIBER A 

 
 
1. 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 
 

2. Fatte salve le specifiche esclusioni introdotte dal 1.01.2014 per effetto delle lettere b) e d) 
del comma 707 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l’applicazione, per le 
fattispecie non escluse, dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) come di 
seguito:  
 
Aliquota di base: 0,85 per cento 
 
Aliquota ridotta: 0,35 per cento  
abitazione principale classificata nella categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze 
(in ragione di una sola pertinenza per categoria C/2 – C/7 e C/6; 
 
Aliquota ridotta: 0,65 per cento  
immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado del 
soggetto passivo d’imposta (previa presentazione di idonea dichiarazione – si conferma 
la validità di quanto già dichiarato a suo tempo in regime ICI) 
 
Aliquota maggiorata: 0,11 per cento  
fabbricati di categoria D 
n.b.: è da intendersi come maggiorazione riservata al Comune di Marano Ticino, in 
aggiunta all’aliquota di base dello 0,76 per cento (riservata allo Stato), per un’aliquota 
totale risultante pari allo 0,87 per cento; 
 
Aliquota maggiorata: 1,06 per cento per: 
terreni edificabili 
 



3. 
Di fissare per l’esercizio 2014 la detrazione per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, così come definite dal comma 2, dell’art. 13, del Decreto-Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, in Euro 200,00 applicabile all’abitazione principale classificata nella 
categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze (in ragione di una sola pertinenza per 
categoria C/2 – C/7 e C/6).  
 

4. Di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 
01/01/2014. 
 

5. 
Al fine di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti si 
dispone che, per quanto riguarda il calcolo e il versamento dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2014, relativamente alle aree edificabili, sono applicabili i valori e le 
riduzioni stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 2.03.2011 ai fini del 
pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi dell’articolo 59, lettera g), del 
Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e le precisazioni di dettaglio impartite con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.11.2013. 
 

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale almeno trenta giorni 
prima della data di versamento del tributo. 
 

7. 
Di inviare, così come previsto dal comma 15, dell’articolo 13, del D.L. 201/2011, la 
presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Entrate, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero entro 
30 giorni dalla data in cui il presente atto diventerà esecutivo e comunque entro 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

8. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed esito unanime 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. LGS. 18.08.2000 n° 267. 

 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Merli geom. Franco F.to Favino dott. Giuseppe 

                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in 

data 23/07/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 07/08/2014. 

Marano Ticino, lì 23/07/2014. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Favino dott. Giuseppe 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio. 

Marano Ticino, lì, 23/07/2014 . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Favino dott. Giuseppe 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D. LGS. 18/08/2000 n° 267 è 

divenuta esecutiva in data 18/07/2014. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Favino dott. Giuseppe 
 

 
 

 

 


