
  
 

COMUNE DI SUVERETO 
Provincia di Livorno 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL  24-07-14  

 
  

 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30, presso 

questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione  in Prima convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   PARODI GIULIANO P MAGAZZINI ROBERTO P 
CECCHI MARCO P PARENTI CLAUDIO P 
BIANCHI MAURIZIO P LOLINI FRANCESCO P 
SALVADORI GIULIA P TOSI MASSIMO A 
CORTIGIANI PIER LUIGI P NOCENTI FEDERICA P 
DONNOLI SIMONE P DELL'AGNELLO LUCA P 
CARDINALE ROSALBA P   
   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor PARODI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICI= 
  PALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014 
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Illustra l'Assessore delegato Magnani Caterina. 

Dopo di che  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore veniva anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 
anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
Vista la L. 147/2013, istitutiva della IUC, ed in particolare l'art. 1 comma 702 che richiama 
espressamente la disciplina IMU vigente; 
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 30/04/2012, esecutiva dal 12/05/2012, e successive modifiche; 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 20/14.06.13 "Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU) - anno 2013"; 

 
Visto l'art. 1 comma 380 lettera f) Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che prevede che sia 
"riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 
articolo 13"; 
 
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 29, in data odierna,  "Approvazione aliquote e 
detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)";  
 
Ritenuto pertanto necessario modificare le aliquote già previste nell'anno 2013 per rispettare il vincolo di 
cui all'art. 1 comma 677 richiamato, al fine di non pregiudicare gli equilibri di bilancio; 
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Visti i pareri favorevoli rimessi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con 9 voti favorevoli  e 3 contrari (Lolini, Nocenti e Dell'Agnello) espressi in forma palese;  
 

D E L I B E R A 
 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di approvare, per l’annualità 2014, le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie 
A/1, A/8 e A/9) 

0,35 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-
bis, del D.L. 557/1993 

Esenti 

Fabbricati ad uso abitativo locati con contratto di locazione 
di durata non inferiore a quanto stabilito nell'art.2 comma 
1 L.431/98, debitamente registrato presso l'Agenzia delle 
Entrate, a condizione che i conduttori siano residenti 
nell'immobile 

 
0,76 % 

Fabbricati ove viene esercitata una attività produttiva di 
tipo commerciale, industriale e artigianale (esclusi gli 
immobili di categoria D/5), anche locati 

 
0,76% 

Fabbricati posseduti da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’immobile non 
risulti locato 

0,35 % 
(assimilati all'abitazione principale, detrazione inclusa, ai 

sensi dell'art. 3 comma 3 Regolamento IMU) 

Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti o affini entro il 
1°grado, a condizione che questi siano residenti 
nell'immobile 

 
0,76 % 

Altri fabbricati e aree fabbricabili 0,81 % 

 
3. quanto agli immobili locati (sia produttivi che ad uso abitativo), sopra meglio specificati, che i soggetti 
che possiedano detto requisito, presentino apposita istanza all'Ufficio Tributi, corredata di copia del 
contratto di locazione debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, entro i termini previsti dalla 
legge per la dichiarazione IMU;  
 
4. quanto agli immobili concessi in uso gratuito, sopra meglio specificati, che i soggetti che siano in 
possesso di detto requisito, presentino apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Ufficio 
Tributi, entro i termini previsti dalla legge per la dichiarazione IMU; 
 
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 
n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite 
nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma. 
 
Il presente atto viene dichiarato  immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000, con 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Dell'Agnello). 
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZ IONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICI= 
PALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014 

 
 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex 
art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Suvereto, 09-07-14 Il Responsabile 
 F.toBIANCHI VANIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Suvereto, 27-06-14 Il Responsabile 
 F.toDORIA MARCO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 
F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA F.to PARODI GIULIANO 

 

=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 

28-07-14  al 11-08-14 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. N.           Registro 

Pubblicazioni.  

 

Suvereto, 28-07-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  PARADISO TERESA TEODOLINDA 
 
 
========================================================================== 

 

ESECUTIVITA' 

 

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 28-07-14                    : 

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI   dalla sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134,       

comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
 

Suvereto, 28-07-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA 
 
 
========================================================================= 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Suvereto, ________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 


