
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli 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 ; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale 
“IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa 
della componente IMU ; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito 
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla 
Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 
n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 5/2014 ; 
 
PRESO ATTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica 
Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 31/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti 
; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dal Decreto 
Legge n.16/2014, che testualmente recita: 
“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. 
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta 
o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201 del 2011”; 
 
CONSIDERATO 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 l’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 con cui e’ disposto che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
 
CONSIDERATO che 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 ; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/4/2014 con cui e’ stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 
31/7/2014 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 ; 
 

 
Uditi i seguenti interventi: 
 
Il consigliere Giussani esprime la propria contrarietà. A suo parere il Comune nulla fa per incentivare le entrate. Le 
locazioni immobiliari potrebbero aumentare con la previsione di un’aliquota agevolata per le case locate 
Il Consigliere Gianini, invece, propone un’aliquota più elevata per le abitazioni principale, anche perché quelle soggette 
ad imposta sono esclusivamente quelle di gran lusso. 



Il Sindaco evidenzia che le aliquote del Comune di Certosa sono tra le più convenienti tra quelli dei Comuni contermini. 
Si riserva anche di valutare in futuro la proposta del Consigliere Gianini evidenziando che non dovrebbero esserci prime 
abitazioni con le caratteristiche per il pagamento dell’imposta. 
 
 
VISTO il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. n. 
267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2010; 
 
VISTO i pareri di regolarita’ tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, D.lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
CON VOTI n. 3 contrari e n.8 favorevoli 
  

DELIBERA 
 

DI APPROVARE le seguenti aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014: 
 

Progr. Fattispecie imponibili IMU Aliquota  IMU 2014 Detrazioni IMU 2014 

1 Abitazioni principali e relative pertinenze, 
una per ciascuna categoria (C2, C6, C7) 

Non soggetto a IMU  

2 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
al comma 8 del medesimo articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011. 

Non soggetto a IMU  

3 Abitazioni principali, di cui alle Categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze (una per categoria C2,C6,C7) 

6%. 
(6 per mille) 

€ 200,00 

4 Fabbricati del gruppo catastale “D” 

industriali e commerciali. Il comma 380 lett 
f) art 1 Legge 228/2012 riserva allo Stato il 
gettito dell’IMU 
con aliquota standard del 7.60 per mille, per 
tali immobili i Comuni possono aumentare 
sino a 3 punti percentuali l’aliquota 
standard. Sono esclusi i fabbricati tipo D5-
istituti di credito, cambio e assicurazione. 

8%. 

(8 per mille) 

 

5 Abitazioni principali assegnate ALER   

6 Terreni agricoli   

7 Immobili categoria C1 6%. 
(6 per mille) 

 

8 Tutte le altre fattispecie di imponibili diverse 
da quelle di cui ai punti precedenti e le aree 

fabbricabili  

8%. 
(8 per mille) 

 

 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della 
Legge n. 296/2006; 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro trenta giorni dalla data di effettiva esecutività, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 
52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997. 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CON VOTI n.3 contrari e n.8 favorevoli 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 


