


IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

♦ in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n., 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

♦ gli articoli 8 e 9 del d. lgs n., 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, 

dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’Irpef e delle relative 

addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

♦ con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13 del decreto legge 6-12-2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino 

al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale 

propria; 

♦ che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102 e n. 133, ha avviato un 

graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della 

riforma della tassazione immobiliare locale; 

♦ che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale – IUC – la quale si compone di IMU (per la componente 

patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

Considerato che con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

♦ viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. 

assegnata ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, coniuge separato, 

alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il 

tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile 

catastale ai fini IMU; 

♦ viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 

IAP; 

♦ sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali di cui al c. 8 

art. 13 DL 201/2011; 

♦ sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 

scientifica. 

Dato atto che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 

Comuni: 

→Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota base; 

→Comuni: tutto il gettito delle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria 

D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote. 

Rilevato che l’art. 1, comma 380, della legge 24-12-2012, n. 228, nell’abolire la quota di riserva a 

favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’artico 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di 

Solidarietà Comunale (in luogo del fondo sperimentale di riequilibrio) alimentato con quota parte 

del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 

Considerato inoltre che: 

♦ il Fondo di Solidarietà Comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per 

effetto dell’introduzione della Tasi in luogo dell’IMU sull’abitazione principale; 

♦ come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad 

aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune 

nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

♦ che questo comune, per l’anno d’imposta 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 in 

data 3 settembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha modificato l’aliquote di base dell’imposta 

municipale propria. 

Atteso che l’art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce: 

a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76% può essere modificata, con deliberazione del 

Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali con un range di 

aliquota da 0,46% a 1,06%; 



b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, può essere modificata in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali con un 

range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30-12-1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25-02-1994, n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1%, prevedendo tuttavia l’esenzione per i 

fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani 

nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

Visti: 

♦ l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”; 

♦ il decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 che ha differito al 30 settembre il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

♦ l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra 

citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere 

inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28-09-1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla 

data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse 

retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico” 

Ritenuto, allo scopo di fronteggiare il sensibile taglio dei trasferimenti statali e di garantire il livello 

attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali, di determinare per 

l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni IMU così come elencato nel dispositivo del presente atto 

deliberativo; 

Acquisiti in allegato i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi per 

quanto di competenza dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Roberi-Colombo), astenuti n. == espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. Di determinare le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014: 

 

Aliquota ordinaria 0,95 per cento 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-

A/9) e relative pertinenze (max 1 unità 

per categorie C2,C6 e C7) 

 

0,40 per cento 

L’aliquota di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 non viene determinata 

in quanto questo Comune risulta classificato tra i comuni montani e compreso 

nell’elenco di cui alla circolare n. 9 del 14-06-1993, per cui i terreni agricoli ed i 

fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dal pagamento dell’imposta. 

 

2. Di confermare, altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative 

pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge n. 

201/2011. 

3. Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di trasmettere telematicamente 

copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, per la pubblicazione nel sito informatico. 

4. Di dichiarare, con separata unanime favorevole votazione,  il presente atto immediatamente 

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

 




