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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.  

M.U.) - ANNO 2014.  
 
 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove d el mese 
di settembre, alle ore 21:00, nella sala delle adun anze si é riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di 
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica risultano 
presenti e assenti i consiglieri: 
 
=================================================== ===================  
 
CAVASASSI AGOSTINO P PICCININI MARCO P 
SPOSETTI FIORELLA P TESTARMATA SIMONE P 
DELLA VECCHIA CLAUDIO P MOSCONI ERALDO P 
ERCOLI CRISTINA P VALERI ADA P 
MOCHI FOSCA P BERDINI GIACOMO P 
CARDARELLI MICHELE A   
 
=================================================== ===================  
 
Assegnati n.[11] In carica n.[ 11 ] Assenti n.[   1 ] Presenti n.[  10] 
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il  Segretario  
Sig. D.SSA MARISA CARDINALI 
Assume la presidenza il Sig. CAVASASSI AGOSTINO 
SINDACO 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto sopra 
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle pers one dei signori : 
 
ERCOLI CRISTINA 
MOCHI FOSCA 
BERDINI GIACOMO 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE    
                                                                   

Visto  il  documento  istruttorio,  riportato  in  calce alla presente 
deliberazione  dal  quale  si  rileva  la  necessit à  di  adottare il 
presente atto;                                                          
                                                                        
SENTITO il Sindaco Presidente che illustra l'argome nto in oggetto; 
 
SENTITA la discussione sull’argomento e gli interve nti di seguito 
brevemente riassunti: 
-  Il consigliere di minoranza Eraldo Mosconi dichiara  di non condividere 

la scelta dell’Amministrazione comunale e di non es sere d’accordo sulla 
differenziazione delle tariffe, sulle regole di ese nzione e di 
riduzione. Fa presente di aver rilevato un maggior gettito IMU 
nell’anno 2014 di 40.000,00 euro e sostiene che com e cittadino e come 
consigliere non può che essere contrario sia nel me rito che nel metodo 
alle tariffe IMU proposte; 

-  Il sindaco Agostino Cavasassi dichiara che le aliqu ote proposte sono il 
risultato della scelta dell’Amministrazione di non applicare la TASI ai 
proprietari di immobili che non sono prima casa. Fa  presente che per 
non applicare la TASI sulla seconda casa è stata ri modulata l’IMU 
portandola dall’1 all’1,06%;  

 
Ritenuto,  per i motivi riportati nel predetto docu mento istruttorio e 
che vengono condivisi, di deliberare in merito;  
             
Visto  l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 ago sto 2000, n. 267 in 
ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;                
                                                                        
Acquisiti  i  pareri  favorevoli espressi dai respo nsabili dei servizi 
interessati  secondo  quanto  disposto  dagli artt.  49 e 147-bis del 
D.L.vo 267/2000 ed atteso che  il  Segretario  Comu nale, a ciò 
espressamente richiesto, rileva  la  conformità del l'atto alle norme 
legislative, statutarie e regolamentari   ai  sensi   dell'articolo  97,  
comma  2,  del  D.L.vo n. 267/2000; 
 
Con  voti  favorevoli n. 7, contrari n. 3 (consigli eri di minoranza), 
astenuti nessuno, resi in forma palese per alzata d i mano,  
  

D E L I B E R A 
                                                                        
Il  documento istruttorio, allegato in calce alla d eliberazione, forma  
parte integrante e sostanziale del presente disposi tivo; 

 
1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da  applicare all’Imposta 
municipale propria come sotto riportato: 
 
ALIQUOTA ORDINARIA 
(IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE  
E TERRENI EDIFICABILI)       1,06 % 
 
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO  
A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA 
PURCHE’ RESIDENTI E DIMORANTI      0,76 % 
 
ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI A/1 –A/8 – A/9 E PER TINENZE  0,35 % 
 
ALIQUOTA TERRENI E IMMOBILI STRUMENTALI AGRICOLI  E SENTE 



 
2. di stabilire, anche per l’annualità 2014, in € 2 00,00 la detrazione 
prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/20 11 convertito nella 
Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze. 
 
3. di dare atto che i TERRENI AGRICOLI ed i FABBRIC ATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE sono esenti dall’applicazione dell’Impo sta Municipale Propria 
(IMU) ai sensi dell’art.9, comma 8 del D. Lgs. 23/2 011 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
4. di dare atto del rispetto della clausola di salv aguardia di cui 
all’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013,  come modificato 
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto l egge 6 marzo 2014. 
 
5. di trasmettere telematicamente la presente delib erazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per il tramite del po rtale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorn i dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 
del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011). 
 
INOLTRE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RILEVATA  l`urgenza  di  provvedere;  
Con  voti  favorevoli n. 7, contrari n. 3 (consigli eri di minoranza), 
astenuti nessuno, resi in forma palese per alzata d i mano,  
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esegu ibile, ai sensi del 4^ 
comma dell'art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267.  



DOCUMENTO  ISTRUTTORIO 
 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:                                           
                                                                        
   Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                          
  
      
B)  MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:                              
 
Premesso che: 

• in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, c on il decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approva te le 
disposizioni in materia di federalismo fiscale muni cipale; 
• gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 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 prev isto dal decreto 
sul federalismo municipale, l’articolo 13 del decre to legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni  dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1 ° gennaio 2012 e 
fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tu tto il 
territorio nazionale, l’imposta municipale propria;  
• che il legislatore, nel corso del 2013, con i dec reti legge n. 
54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un g raduale percorso 
di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in 
vista della riforma della tassazione immobiliare lo cale; 
• che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013 ), la quale ai 
commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituit o l’Imposta 
Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la c omponente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente rifer ita ai servizi); 

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

• viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitaz ione principale 
non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative perti nenze, ivi 
compresi gli immobili equiparati ad abitazione prin cipale (u.i. 
assegnate ai soci delle cooperative edilizie a prop rietà indivisa; 
alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle fo rze armate). 
Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto  con il gettito 
TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto da l possessore e 
dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale a i fini IMU; 
• sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legg e 27 dicembre 
1977, n. 984; 
• sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati me rce e i 
fabbricati rurali strumentali; 
• sono stati esonerati dall’imposta gli immobili de gli enti non 
commerciali destinati alla ricerca scientifica; 

 
Dato atto che dal 2013 il gettito dell’imposta muni cipale propria è così 
suddiviso tra Stato e comuni: 
1. Stato: tutto il gettito degli immobili di catego ria D ad aliquota di 
base; 
2. Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità im mobiliari oltre al 
gettito sugli immobili di categoria D dovuto a segu ito della manovra 
sulle aliquote; 
 



Rilevato che l’articolo 1, comma 380, della legge 2 4 dicembre 2012, n. 
228 (Legge di stabilità 2013), nell’abolire la quot a di riserva a favore 
dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì 
istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luog o del Fondo 
sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimen ti per Sicilia e 
Sardegna), alimentato con quota parte del gettito I MU di spettanza dei 
comuni oltre che di risorse stanziate con il bilanc io statale; 
 
Considerato inoltre che: 

• il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le 
variazioni di risorse che affluiscono al bilancio d ei comuni per 
effetto delle disposizioni sopra citate ed in parti colare per 
effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’ IMU 
sull’abitazione principale; 

• come per il 2013, le suddette variazioni compensati ve sono 
determinate assumendo il gettito ad aliquote di bas e, senza 
considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliq uote stabilite 
dal comune nell’ambito della propria potestà regola mentare; 

• che questo comune, per l’anno d’imposta 2013 con de liberazione di 
Consiglio Comunale n. 16 in data 25/11/2013, esecut iva ai sensi di 
legge, ha lasciato invariata l’aliquota base dell’i mposta 
municipale propria dell’abitazione principale e rel ative pertinenze 
mentre ha così stabilito le altre aliquote: 
-  aree fabbricabili, attività produttive C1, C3 e D,  fatta 

eccezione per gli impianti fotovoltaici: 9 per mill e; 
- impianti fotovoltaici: 10,6 per mille; 
- altri immobili: 10 per mille; 

 
Visti: 
a) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 200 0, n. 388, come 
sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 di cembre 2001, n. 448, 
il quale stabilisce che il termine per deliberare l e aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota del l’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28  settembre 1998, n. 
360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coinci de con la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre  2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti lo cali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro c ompetenza 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 i nnanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º 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”; 
c) con decreto del 29 aprile 2014 del Ministro dell 'Interno il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione degli  enti locali di cui 
all'art. 151 del 
D.Lgs.267/2000 è stato differito al 31 luglio 2014;  
d) con Decreto del Ministro dell’Interno del 18 lug lio 2014 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione da pa rte degli Enti Locali 
è stato prorogato al 30 settembre 2014;  
e) l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 , il quale, in 
parziale deroga alle disposizioni sopra citate, pre vede espressamente che 
“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le delibera zioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione dell’imposta muni cipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica pe r la pubblicazione nel 



sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, de l decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle delibe razioni decorre dalla 
data di pubblicazione nel predetto sito informatico  e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio de ll’anno di 
pubblicazione nel sito informatico; 
f) che in materia di aliquote e detrazioni d’impost a l’articolo 13 del 
decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 2 14/2011) fissa le 
seguenti misure di base: 
 
Aliquote: 
• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adib ite ad abitazione 
principale del 
contribuente e relative pertinenze, limitatamente a lle categorie A/1, A/8 
e A/9; 
• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad us o strumentale; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili ; 
 
Detrazioni: 
• detrazione d’imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principa le del contribuente e 
relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli e x IACP (solo 
detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazi one principale); 
g) che, in materia di determinazione delle aliquote  e delle detrazioni 
dell’imposta 
municipale propria, sulla base del combinato dispos to di cui all’articolo 
13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e  di cui all’articolo 
1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni so no concesse le 
seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni 
d’imposta: 
Aliquote: 
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota d i base dell’abitazione 
principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di 
aliquota da 0,2% a 0,6%; 
b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base d ei fabbricati rurali 
ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un margine di 
aliquota da 0,1% a 0,2%; 
c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cen to nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sen si dell'articolo 43 
del testo unico di cui al decreto del Presidente de lla Repubblica n. 917 
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai  soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immo biliari del gruppo D; 
d) variare in aumento l’aliquota standard delle uni tà immobiliari ad uso 
produttivo 
classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percent uali (art. 1, comma 
380, lettera g) della legge n. 228/2012); 
e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota d i base degli altri 
immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), co n un range di aliquota 
da 0,46% a 1,06%; 
Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,  nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio; 
 
Ritenuto pertanto opportuno determinare variazioni alle aliquote di base 
ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale u nica per l’anno 2014, 
come di seguito riportato: 
 



ALIQUOTA ORDINARIA 
(IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE  
E TERRENI EDIFICABILI)       1,06 % 
 
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO  
A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA 
PURCHE’ RESIDENTI E DIMORANTI      0,76 % 
 
ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI A/1 –A/8 – A/9 E PER TINENZE  0,35 % 
 
ALIQUOTA TERRENI E IMMOBILI STRUMENTALI AGRICOLI  E SENTE 
      
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011 che prevede per l ’imposta dovuta per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principal e del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze: una detrazione fino a  concorrenza del suo 
ammontare, di euro 200.00 rapportati al periodo del l’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l’unità immobiliare 
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla qu ota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 
 
Precisato che ai soli fini dell’applicazione dell’i mposta municipale 
propria l’assegnazione della casa coniugale al coni uge, disposta a 
seguito di provvedimento di separazione legale, ann ullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende 
in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abit azione. 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole tecnico e contabile del 
responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 
del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
C)  PROPOSTA                                                            
                                                                        
Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di d eliberare quanto 
segue:        
   
1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da  applicare all’Imposta 
municipale propria come sotto riportato: 
 
ALIQUOTA ORDINARIA 
(IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE  
E TERRENI EDIFICABILI)       1,06 % 
 
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO  
A PARENTI DI PRIMO GRADO IN LINEA RETTA 
PURCHE’ RESIDENTI E DIMORANTI      0,76 % 
 
ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI A/1 –A/8 – A/9 E PER TINENZE  0,35 % 
 
ALIQUOTA TERRENI E IMMOBILI STRUMENTALI AGRICOLI  E SENTE 
 
2. di stabilire, anche per l’annualità 2014, in € 2 00,00 la detrazione 
prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/20 11 convertito nella 
Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze. 
 
3. di dare atto che i TERRENI AGRICOLI ed i FABBRIC ATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE sono esenti dall’applicazione dell’Impo sta Municipale Propria 
(IMU) ai sensi dell’art.9, comma 8 del D. Lgs. 23/2 011 e sue successive 



modificazioni ed integrazioni. 
 
4. di dare atto del rispetto della clausola di salv aguardia di cui 
all’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013,  come modificato 
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto l egge 6 marzo 2014. 
 
5. di trasmettere telematicamente la presente delib erazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per il tramite del po rtale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorn i dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 
del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011). 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esegu ibile. 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:   
                                                                        
Il sottoscritto responsabile del servizio, consider ata la motivazione 
espressa   nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e sotto il profilo di legittimità della pre sente deliberazione.             
                                              

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                         Rag. Leonardo Rocchi 

 
 
 
                 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPER TURA FINANZIARIA:    
                                                                        
Il  sottoscritto  responsabile  del servizio finanz iario, esaminato il 
documento  istruttorio e visto il parere del respon sabile del servizio in 
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo d i legittimità, esprime 
parere favorevole  in  ordine alla regolarità conta bile attestante la 
copertura finanziaria della presente deliberazione.        
                                                                        

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                          Rag. Leonardo Rocchi 

 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto. 
   

IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUN ALE 
F.to  CAVASASSI AGOSTINO        F.to D.SSA MARISA C ARDINALI 

 
___________________________________________________ ________________ 

 
Copia conforme all'originale da servire per uso amm inistrativo. 
Dalla Residenza Municipale, li 

Il Segretario Comunale 
D.SSA MARISA CARDINALI 
 
 

--------------------------------------------------- ---------------- 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124  comma 1, del 

D.L.gs. N.267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi l a pubblicazione 
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni cons ecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, li 07-10-14 
 

Il Segretario Comunale  
F.to D.SSA MARISA CARDINALI 

 
 

--------------------------------------------------- ---------------- 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio, 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- é stata pubblicata nel sito istituzionale di ques to Comune per quindici 

consecutivi: dal 07-10-14 al 22-10-014  senza recla mi. 
 
- é divenuta esecutiva il giorno  

 
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art .134 c.4 
D.L.gs.n.267/2000; 
 
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (c.3, art. 134 D.L.gs n.267/2000. 
 
Dalla Residenza municipale, li 

 
Il Segretario Comunale 

 F.to  D.SSA MARISA CARDINALI 
 

 


