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                                                                                                                                             COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

5^ seduta dell'anno 2014 
 
 
Atto n.  24  del  9/9/2014                                                                                                     
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – APPROVAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2014. 
 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 
18,00 in Terricciola, nella Sala Comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, per determinazione del Sindaco, ai 
sensi dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, in data 5/9/2014 e dietro 
contestuale invito notificato a tutti i Consiglieri nei modi e termini di legge. 

 
         Sono presenti e rispettivamente assenti i Signori: 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

1. FAIS Maria Antonietta X  8. BANDECCHI Giulia X  

2. BINI Mirko X  9. SALONICCHI Francesca  X  

3. BALDUCCI Marco X  10. CRECCHI Bruno X  

4. GRASSI Francesca X  11. BALDINI ORLANDINI Elena X  

5. FIORI Mario X  12. BODDI Michele X  

6. MARMEGGI Silvia X  13. GUERRINI Alessio X  

7. BANCHELLINI Roberto X     

 

Inizio Seduta:           Presenti n. 13                          Assenti n. /          

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del T.U.E.L. 18.8.2000,        

n. 267, la Dott.ssa Ilaria Bianchini Segretario del Comune, che ne cura la verbalizzazione. 
 

Presiede la Sig.na Maria Antonietta Fais nella sua qualità di Sindaco. 
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Anche il punto n. 4 dell'O.d.G., avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – 
Approvazione aliquote anno 2014”, è stato trattato dal Sindaco durante la discussione del punto 
n. 1 dell'O.d.G.. 
Non ci sono interventi e pertanto si prosegue con la votazione. 
 
Indi,  

 
 

I L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente dell’Area Affari Generali           
in data 6/9/2014, unita al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
 RITENUTO di dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di 
deliberazione; 
 
 VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 
 

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal dirigente 
dell’area affari generali, in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio di 
ragioneria, in ordine alla regolarità contabile; 
 
 CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Crecchi Bruno, Baldini Orlandini Elena, Boddi 
Michele, Guerrini Alessio) espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente dell’Area Affari Generali in 
data 6/9/2014 e unita al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, corredata dei 
pareri di cui in premessa. 
 
 
 

Quindi, 
 
su proposta del Sindaco, 

 
in considerazione dell'urgenza che riveste il presente provvedimento, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Crecchi Bruno, Baldini Orlandini Elena, Boddi 

Michele, Guerrini Alessio), espressi con separata votazione e nei modi di legge, 
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D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto e sottoscritto 
 
      IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to Maria Antonietta Fais)                                            (f.to Ilaria Bianchini) 
 
 
**************************************************************************************************** 
 
 
 

 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E 
(art. 124, T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio “on line” [sito informatico del Comune - art. 32 della Legge 18/6/2009 

n. 69] dalla data odierna e vi rimarrà fino al 14/10/2014. 

 
Terricciola, lì 29/9/2014 
 
 
                                                                                             IL MESSO COMUNALE 
                                                                                             (f.to Cristina Giovannelli) 
 
 

 
 
 
**************************************************************************************************** 
 
     La presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il___________________ per il decorso di 10 giorni dall’ultimo di 

affissione all'Albo Pretorio “on line”. 

- senza/con n.______ opposizioni. 

 
Terricciola, lì_______________ 
 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 



 
COMUNE DI TERRICCIOLA 

Provincia di Pisa 
******** 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, si esprime parere favorevole 

sulla presente proposta di deliberazione: 
 

- In ordine alla regolarità tecnica: 
IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

(f.to Giovanni Forte) 
 
 

- In ordine alla regolarità contabile: 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO 
(f.to Maria Volpi) 

 
 

 
OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – approvazione aliquote anno 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

Visto: 
 
- l'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha istituito a 
decorrere dall'anno 2012 l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del 
D.lgs. n. 23/2011;  
 
- il comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia 
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' 
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l'anno precedente. 
 
- 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 sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
- l’art.1, comma 380 della L. n.228-2012 (legge di stabilita 2013) che prevede che al fine di 
assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014: 
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011; 
b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale che 
è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al 



citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell’interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie 
locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l’anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l’anno 
2014; 
 
-  l’art.1, comma 380 della L. n.228-2012 lettera f)  che stabilisce che è riservato allo Stato il gettito 
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 percento; 
 
- l’art.1, comma 380 della L. n.228-2012 lettera g)  che prevede che i comuni possono aumentare 
sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D; 
 
- l’art.1 comma 708 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede che a decorrere dall’anno 
2014 non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Tenuto conto che: 
 
- 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 purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
- 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; 
 
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è 
differito al 30 settembre 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; 
 
Visto: 
 
- la delibera di C.C. n.14 del 29/11/2013  con la quale sono state approvate le aliquote IMU per 
l’anno 2013; 
 
- il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) in particolare per la parte 
relativa all’Imposta Municipale Propria (I.MU.), approvato con delibera di Consiglio Comunale in 
data odierna; 
 
- l’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che  ha 
previsto che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' 
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di 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, nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo 
che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il 
valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con 
ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione 



puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare”; 
 
- l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che: 
a) per l’anno 2014 il Comune non può assimilare all’abitazione principale l'unita' immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territiorio dello Stato (AIRE);  
b) a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola 
unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d'uso; 
 
Considerato che: 
 
- con la delibera di C.C. n. 14/2013 era stata introdotta l’assimilazione all’abitazione principale per 
l’unità immobiliare concessa in uso nella versione dettata dalla previgente normativa; 
 
- si rende opportuno adeguare tale assimilazione alla nuova formulazione prevista dal citato art. 13 
comma 2 del D.L. 201/2011 come riportato nella parte dispositiva del presente atto; 
 
- in base alle previsioni normative del D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica, il 
fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto approvando le aliquote con le modalità 
specificate nella parte dispositiva del presente atto; 
 
Visti lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità; 

 
Visti i pareri espressi dal dirigente dell'Unione Valdera e dal responsabile del servizio finanziario ai 
sensi dell’art. 49 del DLgs. 267 del 18.8.2000; 

 
Con voti ____ 
 

DELIBERA  
 

1) Di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria (IMU): 
 
a) aliquota base pari allo 0,76 per cento;  
 
b) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per le seguenti fattispecie:  
 

− abitazione principale di categoria A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze (una al massimo per 
ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Per questa fattispecie si applica la detrazione di euro 200 
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile come 
abitazione principale. 
 
c) aliquota ridotta pari allo 0,46 per cento per le seguenti fattispecie:  
 
- l’abitazione (esclusa quella classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e le relative 
pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la 
utilizza come abitazione principale. In caso di più abitazioni concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell’imposta, l’esenzione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
  
2) Di considerare abitazione principale ai fini dell’esenzione dal pagamento IMU: 
 
- l’abitazione (esclusa quella classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e le relative 
pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
 
3) Di dare atto che per usufruire della suddette agevolazioni le relative richieste dovranno essere 



presentate entro il 31 dicembre dell’anno di imposta. 
 
4) Di dare atto che l’IMU non si applica alle seguenti casistiche: 
 
- abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, una  
al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7; 
 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
 
- le 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 dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
 
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
 
- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare,  posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 
e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
 
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
 
5) Di dare atto che: 
- per l’anno 2014 il Comune non può assimilare all’abitazione principale l'unita' immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territiorio dello Stato (AIRE);  
- a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola 
unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d'uso; 
 
6) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1°gennaio 2014.  
 
7) Di dare atto che il comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 che dispone che a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.  
 
8) Di inserire nella presente deliberazione copia del parere favorevole sulla proposta della 
medesima, espresso dal dirigente dell’Unione Valdera e dal responsabile del servizio di ragioneria. 
 
9) di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 

La presente ha valore di proposta dello scrivente che si firma: 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
(f.to Giovanni Forte) 

 
Terricciola, lì 6/9/2014 
 


