
\.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vistol'articolo 1comma639 dellaL. 147 del27 dicembre2013, il qualedisponeche,adecorrere

dal 1o gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC);
Considirato che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,

dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo

per i servizi indiriribili (TASD e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a frnanziarc i costi del servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Visto l'art. 1 comma 703 della L. I47l2}l3, che dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la

disciplina dell'IMU;
Rilevato che il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

Visto che per la quantiftcazione della base imponibile occorre fare riferimento:
. per fabbricati e terreni agricoli, all'articolo 13 commi 4,5 e 8 bis del D'L.20112011 e s'm'i.

per le aree fabbricabili, all'articolo 5 comma 5 del D' Lgs' 50411992;

iìilevato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L.20112011 come modificato dalla L'147120I3, la

componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 20t4 non si applica:
. all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle

categorie catastali All, Al8 e Al9
. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti' al laDDrlcau Cll

disposizioni di legge
. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di prowedimento di

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
separazione legale,

. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenent" ull. forr" armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente

d.il. forr. di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del

fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettrzia, per il quale non sono richieste le

condizioni della dimora abituale e della residenza anagtafrca
. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

destinazione e non siano in ogni caso locati

fintanto che perman ga tale

Rilevato che in sede di conversione del D.L. 4712014, \a Legge 8012014 ha

quale elimina, dall'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni

italiani nel territorio e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

introdotto 1'art. 9-bis il
possedute dai cittadini
(AIRE) alle abitazioni

principali, con conseguente esenzione dall'imposta;
bato atto che invece l'attuale formulazione dell'art. 13 comma 2 del D'L. prevede che partire

dall'anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE,
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Rilevato inoltre che dall' an no 201 4 la L. 1 47 I 201 3 prevede :

' 1'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola
. la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, ai

sensi dell'art. 13 comma 5 del D.L.20ll20l1
. la spettanza esclusiva allo Stato del gettito deriyante dagli immobili ad uso produttivo classificati

nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il
Comune di aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1 comma 380

della L. 228 del24 dicembre2012, introitando il maggior gettito;

Considerato inoltre che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si deve tenere conto della

disposizione dettata dall'art. 1 commi 640 e 677 L. 147/2013, in base ai quali l'aliquota massima



\
complessiva dell'IMU e della TASI per gli anni 20la 

.e 
2015 non può superare l'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'iMu-al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 0410912014 con la quale veniva

approvato il Regolamento IUC, comprensivo delle imposte TASI, TARI e IMU;

Visto i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e

dell'art. 147-bis comma I del D.lgs 18 agosto 2000n'267;

Rilevato che, sebbene invitati a parlare non vi sono interventi da parte dei sigg.ri consiglieri

comunali;

Visto il seguente esito della votazione espresso per alzata di mano e verificato dal Presidente:

presenti 11, favorevoli 8 (Mottura, Èianchini, Profili, Burla, Lucarini, Ferri' Belella'

Scipioni) contrari 3 (Fiordigigli, Lupaccini, Mecaroni)

DELIBERA

9i confermare per l'anno ?0i.5 le aliquote della imposta municipale propria nella misura stabilita

con deliber azioned;m|ftiio comunale n. 28 del o+ttotzotz e pertanto definite nella misura base

del 7 .6 per mille per gli altri immobili e del 2 per rnille .per i fabbricati strumentali alle attività
-_-__*----__ag.iffi3 Dt 55711993 (conv. L.n.l33ll994)


