
      

 

Aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014. Approvazione. 

Del CC n.20  del  30.07.2015 

 

     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, tra l’altro, 

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 ; 

 

VISTE le disposizioni recate 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 29 gennaio 2014 n. 5 ;Visto l’art 13 del 

D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l’imposta municipale 

propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti 

nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 

richiama diverse disposizioni; 

 

 RICORDATO che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 9 del 22/04/2014, esecutivo, 

in merito all’IMU per l’anno 2014,  ha stabilito quanto segue: 

- ha determinato le aliquote e detrazioni relative all’Imu nella seguente misura: 

- 8,60 per mille per altri immobili ed aree edificabili; 

 

VISTO che il Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2015, ha approvato il regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d’imposta a partire dal 2014, 

comprensivo della componente imu. 

 

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è 

preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

CONSIDERATO che dalle stime elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le 

modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013 e smi, emerge un gettito 

complessivo pari ad euro  342.191,00, tale da consentire il raggiungimento dell’equilibrio di 

bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà 

Comunale; 

 

CONSIDERATO, quindi, che dalle stime operate sulle basi imponibili,  il fabbisogno 

finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando  

le seguenti aliquote: 

A)   4,00  per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze; 

B)   8,60  per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili; 

e le seguenti detrazioni: 

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 è stata mantenuta 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; 

 

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

legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario che qui di seguito 

sottoscrive: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Brunella Fantoli 

 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il TUEL; 

Visto l’esito della votazione espresso per alzata di mano: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI 

FAVOREVOLI 

VOTI 

CONTRARI 

n.  n. 0  n.  n.  n. 0  
 

D E L I B E R A 

 

1) Di stabile per il seguente anno 2015 ai fini delle applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) se seguenti aliquote: 

A)   4,00  per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze; 

B)   8,60  per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili; 

 

e le seguenti detrazioni: 

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 è stata mantenuta 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; 

 

2) Di dare atto che per quanto non espressamente indicato nella presente delibera, si fa riferimento 

alle norme di legge e regolamentari. 

 

3) Di dare direttiva al Responsabile del Servizio Finanziario di dare corso ai seguenti adempimenti 

di legge: 

- di inviare  entro il prossimo 10 settembre c.a., per via telematica, mediante inserimento del testo 

del presente atto, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’art.  1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 secondo le indicazioni stabilite 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, cosi come previsto 

dall’art. 13, comma 13/bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e modificato 

dall’art. 10 comma 4 del D.L. n. 35/2013. 

- di inviare il testo del presente atto  per via telematica, 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. 

 

Su proposta del Sindaco 

Stante l’urgenza 

           IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al 

voto che dà il seguente risultato: 

 



PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI 

FAVOREVOLI 

VOTI CONTRARI 

n.  n. 0  n.  n.  n. 0   
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 

del decreto legislativo n. 267/2000; 

 
 

 
 


