
N. 16  REGISTRO DELIBERE            COMUNE DI MEDOLE         DATA 07/04/2014            Copia 

Verbale  di deliberazione del Consiglio Comunale                                                                         ORA 21,00 

 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) ANNO 2014. DETERMINAZIONE ALIQUOTE.  

  

[X]  RUZZENENTI Giovanni Battista [X]  CAIOLA Franca []  PESCI Bruno  

[X]  FRANCHI Anna-Lisa                         [X]  BIGNOTTI Anna []  GEROLA Massimo  

[X]  COMPARETTI Salvatore [X]  CREMONINI Irma [X]  BALLISTA Rino Giovanni 

[X]  VERGNA Silvana [X]  PORCO Maria []  CARRA Antonio 

[X]  BOTTOGLIA Stefano [X]  CARUSO Giuliano []  BRIGONI Fausto 

[]  PAPOTTO Carmelo []  SANZARO Vincenzo 

Totale Presenti n. 11    Totale Assenti n. 6  SEGRETARIO COMUNALE  Vaccaro Dott. Giuseppe  

VERBALE:  

Il Sindaco-Presidente introduce il sesto punto all’ordine del giorno precisando che si confermano le aliquote dell’anno scorso. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti agli 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; 

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 

n. 5 del  30 gennaio 2014; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria“IMU”, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale assunta in precedenza nella odierna seduta; 

Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 

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 L. n. 448/2001 il quale dispone 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 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 Ministeriale dell’Interno del 13 febbraio 2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 

30 Aprile 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 ; 

Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonchè delle 

specifiche necessità del bilancio di previsione 2014; 

Ritenuto in conseguenza, di stabilire per l’anno 2014 le seguenti aliquote: 

a) 0,9% aliquota base; 

b) 0,6% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze; 

c) 0,9% per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 

“immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014; 

d) 0,9% per le aree fabbricabili; 



Atteso che ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale assunta in precedenza nella odierna seduta prevede 

l’equiparazione all’abitazione principale  e relative pertinenze per l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, limitatamente alla quota di rendita risultante in 

catasto non eccedente il valore di euro 500,00; 

Dato atto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae 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; 

Ritenuto di applicare la detrazione anche per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale e relative 

pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

Visto il Regolamento di contabilità comunale; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

della proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione favorevole n 10, astenuti n. // contrari n. 1 (Ballista), espressa nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) Di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014: 

 a) 0,9% aliquota base; 

b) 0,6% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per  le  categorie  catastali  A/1, A/8  e  A/9  e 

        relative pertinenze; 

c) 0,6% per le unità immobiliari equiparate ad abitazione principale e relative pertinenze per l’unità 

 immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

        istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la  stessa non  risulti locata,  

        limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; 

d) 0,9% per  tutti  gli immobili  del gruppo  catastale “D”  immobili  produttivi, con esclusione della categoria  

       D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014; 

 e) 0,9% per le aree fabbricabili;  

3)  Di dare atto che viene rispettato 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; 

4) Di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014: 

- 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 si protrae 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; 

5) Di applicare la detrazione anche per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale e relative 

pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria“IMU”, approvato con deliberazione assunta in 

precedenza nella odierna seduta. 

8) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. //, contrari n. 1 (Ballista) espressi nei modi e forme di legge, 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.                                     
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – SERVIZIO  AREA, ECONOMICO -FINANZIARIA: parere favorevole 

LI, 07/04/2014          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO: F.to   Giubelli  Dott.Ssa Paola 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: parere favorevole 

LI, 07/04/2014           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: F.to   GIUBELLI DOTT.SSA PAOLA 

     

IL PRESIDENTE 

F.to   Giovanni Battista Ruzzenenti  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Vaccaro Dott. Giuseppe 

                                                        

 

 



N.R.P.133                                                      RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal  16/04/2014 

Lì 16/04/2014 

 

IL MESSO COMUNALE 

.F.to   D'Argenio Carmela 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Vaccaro Dott. Giuseppe 

                                                       

 

Divenuta esecutiva il 26/04/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Vaccaro Dott. Giuseppe 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Vaccaro Dott. Giuseppe   
 


