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OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA) 

ANNO 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

su proposta della Giunta Comunale 

    

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, e l’articolo 13 del Decreto 

Legge n. 201 del  06.12 2011, convertito con modificazioni con la legge n. 214 del 22.12.2011, 

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 n. 147 del 27.12.2013 (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 

IMU – TASI - TARI; 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge n. 228 del 24.12.2012, dal Decreto 

Legge n. 35 del 08.04.2013 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 64 del 06.06.2013, dal 

Decreto Legge n. 54 del 21.05.2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85 del 

18.07.2013,  dal Decreto Legge n. 102 del 31.08. 2013 convertito con modificazioni dalla legge 

n. 124 del 28.10.2013, dal Decreto Legge n.133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 5 del 29.01.2014; 

RICHIAMATA la propria deliberazione adottata in questa seduta e dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato - ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 

del 15.12.1997 e dell’articolo 1, comma 682, della legge n. 147 del  27.12.2013 - il Regolamento 

comunale per la I.U.C. che contiene al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI – 

TARI;  

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 

dettata dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147 del 27.12.2013, in base al quale l’aliquota 

massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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;  

VISTA la propria deliberazione adottata in questa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, con 

la quale sono state determinate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014; 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, il 

quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”;  

VISTO il Decreto Ministeriale del 18.07.2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 

30.09.2014, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014; 
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RITENUTO  pertanto  di  determinare  per  l’anno  2014  le  aliquote  e  le  detrazioni  

dell’imposta municipale  propria  in  modo  da  assicurare  il  regolare  funzionamento  dei  

servizi  indispensabili  ed  una qualità  adeguata  dei  servizi  medesimi,  confermando le stesse 

aliquote deliberate per l’anno 2013 con provvedimento n. 20 del 01.08.2013; 

DATO   ATTO   che   la   competenza   a   deliberare   è   propria   del   Consiglio   Comunale 

come espressamente indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;  

ACQUISITO  il parere del Revisore dei Conti in data 02.09.2014 (Verbale n. 17), ai sensi 

dell'articolo 239, comma 1, lett. b, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;   

Tutto ciò premesso e considerato, 

PROPONE  

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono riportate e trascritte: 

1) di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2014, così come di 

seguito riportato, confermando le stesse aliquote deliberate per l’anno 2013 con 

provvedimento n. 20 del 01.08.2013: 

• 8,60 per mille -  Aliquota ordinaria di base;  

• 5,00 per mille - Aliquota  ridotta  per immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 

adibiti ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze; 

2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 

e relative pertinenze nonché agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 

nell’importo di € 200,00;  

3) di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le aliquote 

fissate dal legislatore nazionale attraverso l’art. 13,  del D.L. n. 201/2011; 

4) di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

fiscale e nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive 

modificazioni;  

5) di dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 

07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” è la Sig.ra Esmeralda Forlani - Responsabile del 

Settore III - e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di 

accesso, presso l’Ufficio Ragioneria. 

6) di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la 

presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, 
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oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al 

Capo dello Stato. 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,  

PROPONE 

di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta; 

Preso atto che hanno espresso parere favorevole: 

• il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 

1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

• il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni); 

Si apre la discussione. 

Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione rilevando che sono confermate le tariffe 

dell’anno 2013; dopo di che non essendoci interventi, pone l’argomento all’approvazione: 

    con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,  

DELIBERA 

- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

approvata. 

Dopo di che in considerazione dell’urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

    con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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