
N. 25 DEL 7 APRILE 2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU  2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 
• Il D. Lgs. 23/2011, con particolare riferimento all’art. 8 e 9, che ha istituito, a decorrere 

dall’anno 2014, l’Imposta municipale propria IMU in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta 
comunale sugli immobili (ICI);  

• L’art. 13 del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011, che ha anticipato, in via 
sperimentale, l’imposta municipale propria IMU a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, con conseguente applicazione a regime dal 2015;  

• Il comma 6 dell’art. 13 del DL 201/2011 che individua in capo al Consiglio Comunale, 
ai sensi dell’art. 52 del D. lgs. 446/97, la competenza in materia di determinazione 
delle aliquote ai fini IMU (in caso di modifica in aumento o diminuzione dell’aliquota 
di base); 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
approvato con delibera n.ro 21 nella presente seduta, che nel capitolo 2 disciplina 
l’applicazione della IMU; 
 
VISTE le facoltà legislative previste in termini di determinazione delle aliquote e detrazioni 
d’imposta, disciplinate dal medesimo art. 13 del DL 201/2011; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L n. 296/2006 il termine per 
deliberare le tariffe ed aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il decreto del  Ministro dell’Interno del 13.02.2014 pubblicato in G.U. n. 43 del 
21.02.2014 il quale decreta l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione  e di conseguenza anche della relative tariffe e regolamenti sulle 
entrate degli Enti Locali per l’anno 2014 dal 28.02.2014 al 30.04.2014; 
 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 707 – 721 Legge 
27 dicembre 2013 n. 147, l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata 
su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede in particolare la 
non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8, ed A/9; 
 



DATO ATTO che, in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d’imposta 
ad aliquota base pari al 7,6 per mille dei fabbricati D; 
 
RICHIAMATO il comma 640 dell’art. 1 della L. n.ro 147/2013 (legge di stabilità 2014) che al 
comma 640 dell’art. 1 recita: 
“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati 
per la sola IMU, come stabilito dal comma 677” ed il successivo comma 677 che dispone: 
”Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 (ove si parla di TASI), 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”; 
 
VISTO altresì Decreto Legge  6 marzo 2014, n.ro 16, in particolare la lettera a) del comma 
1, dell’art. 1 che prevede per l’anno 2014 la possibilità di superare i limiti Tasi + Imu e 
l’aliquota  massima Tasi  del 2,5 per mille, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali  e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelle determinatisi con 
riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge n.ro 201 del 2011; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.ro 11 del 04.03.2014, avente all’oggetto 
“ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE AD IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI PER 
L'ANNO 2014 DEL SETTORE TRIBUTI” con la quale in riferimento all’Imu è stato deliberato, 
pur garantendo gli equilibri di bilancio, di proporre al Consiglio Comunale: 
 

− la conferma delle aliquote dell’anno precedente per quanto riguarda 
l’aliquota ordinaria 0,92% e aree fabbricabili  0,70%; 

− vista l’esenzione dall’Imu per le abitazioni principali non di lusso, 
l’adeguamento dell’aliquota per le abitazioni principali, categorie 
A1/A8/A9 (abitazioni di lusso), da 0,52% al 0,35% per il combinato disposto 
dalla normativa Tasi che impone di non superare tra aliquota Imu+Tasi il 
massimo previsto per la rispettiva categoria (in questo caso il 6 per mille); 

 
RILEVATA altresì l’esenzione dall’ Imu per i fabbricati ad uso strumentale, di cui all’art. 9, 
comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n.ro 577  ed i terreni agricoli, in quanto ricadenti 
in in area montana compresa nell’elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9  (art. 9, 
co. 8 D.L. 201/2011 – Circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8); 
 
RITENUTO per l’anno 2014 di confermare la detrazione di legge prevista per l’abitazione 
principale di lusso pari ad € 200,00; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore 
Economico-Finanziario ai sensi dell’art 49 del D. Lgs 267/2000; 
 
SENTITA la dettagliata  relazione dell’Assessore Zampicinini Giovanna; 
 
CON  VOTI  FAVOREVOLI  8, CONTRARI 4 (Maloberti Bruno, Bertorelli Ivo, Aiena Stefano e 
Figone Daniele), espressi  nelle forme di Legge, dai 12 Consiglieri presenti  e  votanti, 

 



D E L I B E R A 
 
1) DI CONFERMARE, con decorrenza 01/01/2014 le seguenti aliquote IMU: 

• aliquota ordinaria:  0,92%; 
• aliquota aree fabbricabili: 0,70% 
DI ADEGUARE l’aliquota abitazione principale di lusso categorie A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze allo 0,35% con detrazione € 200,00; 

 
3) DI CONFERMARE esenti i terreni agricoli e gli immobili strumentali all’esercizio 

dell’attività agricola; 
 
4) DI INVIARE al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la presente deliberazione per 

la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, atteso che il mancato 
invio è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente. La 
pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’art. 52, comma 2, terzo periodo del D. Lgs 446/1997; 

 
5) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000. 


