
TEL. (0376) 839412 - FAX (0376) 839439 - VIA BEATA  PAOLA MONTALDI, 15 -C.A.P. 46049 - C.F.:00228490207 

 

 
Comune di Volta Mantovana 

Provincia di Mantova 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE N. 13 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTE IUC ANNO 2014. 

 

  L'anno  duemilaquattordici, addì  undici del mese di marzo , alle ore 20:30 

nella Sala delle adunanze consiliari.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale così 

composto: 

 
1)  GIUSEPPE ADAMI Presente Consigliere 

2)  MARCELLO PAINI Presente Consigliere 

3)  GIUSEPPE BASSO Presente Consigliere 

4)  PAOLO GUASTALLA Presente Consigliere 

5)  LEONARDO VICARI Presente Consigliere 

6)  ALESSANDRO MENABENI Presente Consigliere 

7)  SILVIO BAU' Presente Consigliere 

8)  CONSUELO TINAZZI Assente Consigliere 

9)  MARCO NOLLI Presente Consigliere 

10)  ELENA MARIA FRIGERIO Presente Consigliere 

11)  MIRKO GAETANI Assente Consigliere 

12)  GIAMPAOLO ODINELLI Presente Consigliere 

13)  GIAMPIETRO BEGGI Presente Consigliere 

14)  LUCIANO BERTAIOLA Presente Consigliere 

15)  FRANCESCO FEDERICI Assente Consigliere 

16)  EZIO GIACON Presente Consigliere 

17)  DINO DALLA BA' Presente Consigliere 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA SABINA CANDELA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. DOTT. GIUSEPPE ADAMI 

nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



  

 

 

 
 

 
Introduce e relaziona l’assessore Guastalla, espone le aliquote in vigore dal 2014 

della IUC (IMU + TASI) come da tabella. Inoltre dà atto che le detrazioni saranno 

individuate con successivo atto, in attesa della determinazione del fondo statale, che 

ad oggi non è stato ancora definito e che dovrà compensare le detrazioni. 

Evidenzia, inoltre, le detrazioni per le unità immobiliari appartenenti alla categoria 

catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale e che è pari ad € 200,00. 

Dà atto che la norma prevede che la somma di IMU + TASI deve essere non 

superiore al 10,6 per mille e la TASI sarà pagata in due rate il 16/06 ed il 16/12 (le 

stesse scadenze dell’IMU). 

Il consigliere Bertaiola dichiara che siccome la determinazione delle aliquote è 

correlata al bilancio di previsione, quindi sono contrari anche alle imposte per 

coerenza e ciò perché le imposte rimangono pesanti per le attività artigianali. 

Infine il Sindaco – Presidente pone in votazione il punto 4) dell’odg. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) decorrenza dal 1 gennaio 2014; 

 

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 ; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013: 

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 

di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 

municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 

sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere 

dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di 

locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula 

alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;  

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione 

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 

 



  

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. 

 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 

limite di cui al comma 676. 

679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 

 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC; 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

VISTO il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), con il 

quale viene stabilito che per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 

milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, 

di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al 

precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare 

detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti 

all’estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie 

locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui 

al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti 

standard ed effettivi dell’IMU e del gettito standard della TASI, relativi 

all’abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili 

da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in 

proporzione del gettito della TASI relativo all’abitazione principale dei comuni che 

hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014. 

 



  

RITENUTO che sarà adottata successiva delibera per la determinazione l’importo 

delle detrazioni d’imposta relative alla componente TASI, alla luce dell’attribuzione 

della quota parte di competenza del fondo indicato al comma 731 sopra citato, e 

stabilire quindi, l’eventuale applicazione delle suddette detrazioni, nei seguenti casi: 

  

A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA : 
 

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in 

cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 

nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

 

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 

in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

 

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI 

ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD 

ABITAZIONE PRINCIPALE 
 

C) PER AIRE 

c1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente 

adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 11/03/2014 con la quale è 

stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 

Comunale); 

 

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 il Decreto del MEF il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 

30/04/2014 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 ; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore Finanziario ed altresì  il parere favorevole del Responsabile del settore 



  

Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL, 

approvato con D. Lgs 18/08/00 n. 267; 

 

CON VOTI FAVOREVOLI n.10, contrari n. 4 (Beggi, Bertaiola, Giacon, Dalla Bà) 

su n.14 consiglieri presenti votanti espressi con voti palesi; 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 

 

2. di approvare le seguenti aliquote IUC per l’anno 2014: 

 

 

 

TIPOLOGIA 

IMMOBILI 

 

ALIQUOTA IUC 

 

IMU TASI 

Abitazione principale e 

relative pertinenze diverse 

da A1-A8-A9 

--- 0,1% 

Abitazione principale in 

categoria A1-A8-A9 e 

relative pertinenze 

 

0,4% 

 

0,1% 

Altri fabbricati 0,9% 0,0% 

Aree fabbricabili 0,9% 0,0% 

Terreni agricoli 0,9% ------ 

Fabbricati rurali 

strumentali (c.678 Legge 

147/2013) 

--- 0,1% 

 

3. di determinare con successivo atto l’importo delle detrazioni d’imposta 

relative alla componente TASI, alla luce dell’attribuzione della quota parte di 

competenza del fondo indicato al comma 731 della Legge 147 del 

27/12/2013; 

 

4. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria “IMU” anno 2014: 

a) 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 200,00 

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 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 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 

della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.  

 

6. di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 

10% per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando le detrazioni che saranno determinate successivamente con 

apposito atto, e la restante parte è corrisposta dal  titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare. 

 

7. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 

8. 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; 

 

9. 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 deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto 

alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; 

a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello 

stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 

si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

CON SUCCESSIVA separata votazione, favorevoli n.10, contrari n. 4 (Beggi, 

Bertaiola, Giacon, Dalla Bà) su n.14 consiglieri presenti e votanti espressi con voti 

palesi, 

 

D E L I B E R A 

 

 



  

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

 
 



  

    

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile; 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, si esprime parere Favorevole in ordine alla  regolarità contabile. 

 
 

 

 
                                                                                          

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE

         DOTT.SSA CANDELA SABINA 
 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 

UFFICIO RAGIONERIA  

 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

  
 

 

 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         DOTT.SSA CANDELA SABINA  

 



  

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

(DOTT. GIUSEPPE ADAMI)   (DOTT.SSA SABINA CANDELA) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, Testo Unico approvato con D.Lgs 18/08/00 n. 

267) 

 

Pubblicata all’Albo Online per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno   15-03-2014 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(DOTT.SSA SABINA CANDELA) 

 

Lì     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D.Lgs 18/08/00 n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Online per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134   3° comma del Testo unico in data 

……………… 

 

Lì    

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

            (DOTT.SSA SABINA CANDELA) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


