
Comune di Medesano
COPIA

Protocollo: 

Deliberazione N°  14 del 04/04/2014

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).  

L’anno 2014 addì quattro del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari premesse le 
formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il Consiglio 
Comunale

Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri:

BIANCHI ROBERTO S GIUBERTI VALERIO S
GANDOLFI CESARE S FORNARI ANTONELLA S
FONTANA NICOLA S PAGLIA STEFANO S
MONTACCHINI GABRIELE S BARBIERI ALESSANDRO S
PERAZZO FAUSTO S CASOLA MATTEO N
GIOVANELLI MICHELE N PIPPA ROSANNA N
CORRADI ROBERTO S BERTA DIEGO N
DELFI GIUSEPPE S MAINI ANTONIO S
MORINI LUCIANO S

Totale presenti 13, totale assenti 4

Funge da Segretario il Sig.: PETRILLI DR.SSA EMANUELA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor BIANCHI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta 
il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Scrutatori:
BARBIERI ALESSANDRO
GANDOLFI CESARE
PERAZZO FAUSTO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  di  deliberazione  concernente  l'oggetto,  illustrata  dal  sindaco  il 
quale da conto delle aliquote IMU  come da prospetto elaborato dal competente servizio e della 
relazione  delle  stesse  con  le  aliquote  TASI,  spiegando  di  non  ritenere  la  doppia  tassazione 
dell’immobile un principio di buona amministrazione ed evidenziando che per le categorie catastali 
per le quali vengono deliberate   aliquote  IMU  non è prevista l’applicazione della TASI;
-
                    Esce ass. Montacchini

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

DATO atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D. Lgs. 
n.267/2000 così formulati: 
- dal responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Cassi M.Teresa: “esprimo parere favorevole vista la 
regolarità tecnica”; 
- dal responsabile del Settore affari Finanziari Dott.ssa Liliana Rossi: “esprimo parere favorevole 
vista la regolarità contabile; 
-  dal Segretario  Comunale d.ssa Emanuela  Petrilli,  ai  sensi  dell'art.47,  comma 5 dello  Statuto 
Comunale:"esprimo parere favorevole";

Con voti favorevoli n.10    e n. 2 contrari ( Barbieri, Maini) espressi in forma palese;

- D E L I B E R A

1  -  di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
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Il Responsabile del Settore Economico Finanziario ed Entrate

Richiamati:

- l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare;

- il D. Lgs. 14.3.2011, n 23 artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
istitutivo dell’Imposta Municipale Propria;

- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” 
con  particolare  riferimento  alle  parti  che  dispongono  in  materia  di  aliquote  di  riferimento,  di 
riduzioni e detrazioni d’imposta;

- l’art. 4 DL n. 16/2012 conv. In L. 44 del 26 aprile 2012;

- l’art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012;
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo dell'imposta unica 
comunale (IUC), che si  compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Viste le modifiche in materia di  IMU introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013, articolo 1, 
commi dal 707 al 718;

Considerato che la normativa IMU, come modificata dalla L. n. 147/2013, in particolare prevede:

- la non applicazione dell’imposta municipale propria al possesso dell’abitazione principale 
ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9;

- la facoltà per i Comuni di equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 
da  anziani  o  disabili   che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari,  l’unità 
immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  residenti  all’estero,  nonché  l’unità  immobiliare 
concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano quale abitazione principale;

- che l’imposta non si applica alle fattispecie previste dall’art. 13, comma 2, lettere a), b), c) 
e d) del D.L. n. 201/2011;

- l’esenzione dall’imposta dei fabbricati strumentali all’attività agricola (art. 1, comma 708 
della L. n. 147/2013) e la riduzione del moltiplicatore (da 110 a 75) per la determinazione del 
valore imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti;

- che l’aliquota  di  base dell’imposta  è pari  allo  0,76 per cento (pari  al  7,6 per mille).  I 
comuni,  con deliberazione del  consiglio  comunale  adottata ai  sensi  dell’art.  52 del  D.Lgs.  n. 
446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base fino a 0,3 punti 
percentuali;
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- che l’aliquota  per  l’abitazione principale  e pertinenze  (rimangono soggette solo quelle 
accatastate nelle categorie A/1, A/8  e A/9), è ridotta allo 0,4 per cento (pari a 4 per mille). I  
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali;

- la spettanza esclusiva allo  Stato del gettito derivante dagli  immobili  ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 
1, comma 380, Legge  24 dicembre 2012, n. 228;

- che, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  sono esenti dall’imposta i fabbricati costruiti  e 
destinati  dall’impresa costruttrice alla  vendita,  fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano locati;

Considerato che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 occorre tenere presente il vincolo 
di  cui  all’art.  1,  comma  677,  della  Legge   147/2013,  in  base  al  quale  l’aliquota  massima 
complessiva dell’IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile 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;

Preso atto che il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 13, 
commi 6 e 7 del D.L. n. 201/2011, determina le aliquote IMU nelle misure e con i vincoli sopra 
illustrati;

Rilevato  che  il  Comune  di  Medesano  intende  applicare  l’aliquota  TASI  solo  alle  abitazioni 
principali, alle abitazioni ad esse assimilate di cui all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, nonché 
agli immobili strumentali dell’agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, tutte 
fattispecie non soggette ad IMU, e azzerare l’aliquota TASI per gli  immobili  soggetti  ad IMU, 
evitando il tal modo di applicare  entrambi i tributi (TASI  e IMU) alle stesse tipologie di immobili;

Considerato,  altresì,  che per garantire l’erogazione dei propri  servizi,  raggiungere l’equilibrio  di 
bilancio ed al  contempo rispettare il  patto di  stabilità interno per l’anno 2014, valutate le varie 
tipologie di proprietà immobiliare presenti sul territorio comunale, il Comune di Medesano dovrà 
reperire dal gettito IMU un importo di euro 3.219.270,52:        

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 
2014,  nell’ambito  del  relativo  bilancio  di  previsione,  sulla  base  delle  disposizioni  normative 
attualmente  vigenti,  come di  seguito,  tenendo presente  che per  le  categorie  di  immobili  sotto 
indicate l’aliquota TASI sarà pari a zero;
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PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2014 

DESCRIZIONE STATO COMUNE TOTALE
Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 6,0 ‰ 6,0 ‰
Altri immobili di categoria catastale A (tranne A10), B, C2, C6 e C7 10,6 ‰ 10,6 ‰
Uffici e studi privati (Categoria Catastale A10) 10,6 ‰ 10,6 ‰
Immobili industriali e commerciali (Categoria D, tranne D5) 7,6 ‰ 3,0 ‰ 10,6 ‰
Istituti di credito e assicurazioni  (Categoria Catastale D5) 7,6 ‰ 3,0 ‰ 10,6 ‰
Negozi e botteghe (Categoria Catastale C1) 9,0 ‰ 9,0 ‰
Laboratori ecc. (Categoria Catastale C3, C4 e C5) 9,0 ‰ 9,0 ‰
Terreni agricoli 10,6 ‰ 10,6 ‰
Aree fabbricabili 9,2 ‰ 9,2 ‰

Preso atto che sono esenti dall’imposta le seguenti categorie di immobili:

ESENZIONI

1
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Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse 
dall’A1, A8 e A9 (art. 13, comma 2, D.L. 6.12.2011, n° 201)

2
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Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi non soggetta 
ad IMU ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l’unità immobiliare 
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione 
soggiacciono le eventuali pertinenze.(Art. 5 Regolamento IMU).

3
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TA Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi non soggetta 

ad IMU ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  l’ unità immobiliare 
e relative pertinenze concesse con comodato dal soggetto passivo dell'imposta a 
parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione 
principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente 
il valore di Euro 500,00.
 In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto 
passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata 
ad una sola unità immobiliare. (Art. 6 Regolamento IMU)
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4
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IE L'Imu non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari (art. 13, comma 2 lettera a D.L. n. 201/2011, e successive modifiche 
ed integrazioni)
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L'Imu non si applica ai 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; (art. 13, comma 2 
lettera b D.L. n. 201/2011, e successive modifiche ed integrazioni)

6
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L'Imu non  si  applica  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio (art. 13, comma 2 lettera c D.L. n. 201/2011, e 
successive modifiche ed integrazioni)

7
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L'Imu non si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso 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 il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della  residenza  anagrafica  (art.  13,  comma  2  lettera  d  D.L.  n.  201/2011,  e 
successive modifiche ed integrazioni)
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Non è dovuta  l’imposta municipale propria relativa ai  fabbricati  rurali  ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito 
con  modificazioni,  dalla  L.  26.02.1994,  n.  133  (Art.  1,  comma  708,  L.  n. 
147/2013)

9
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Sono esenti dall'Imu i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
(art. 13, comma 9 bis, D.L.  201/2011, e successive modifiche ed integrazioni)

Sono  esenti,  inoltre,  tutte  le  altre  fattispecie  previste  dalle  normative 
vigenti.
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Richiamato quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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 del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 
2014;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)  Di approvare, ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in materia,  le seguenti  aliquote in relazione 
all’Imposta Municipale Propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2014:
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PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2014  

DESCRIZIONE STATO COMUNE TOTALE
Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 6,0 ‰ 6,0 ‰
Altri immobili di categoria catastale A (tranne A10), B, C2, C6 e C7 10,6 ‰ 10,6 ‰
Uffici e studi privati (Categoria Catastale A10) 10,6 ‰ 10,6 ‰
Immobili industriali e commerciali (Categoria D, tranne D5) 7,6 ‰ 3,0 ‰ 10,6 ‰
Istituti di credito e assicurazioni  (Categoria Catastale D5) 7,6 ‰ 3,0 ‰ 10,6 ‰
Negozi e botteghe (Categoria Catastale C1) 9,0 ‰ 9,0 ‰
Laboratori ecc. (Categoria Catastale C3, C4 e C5) 9,0 ‰ 9,0 ‰
Terreni agricoli 10,6 ‰ 10,6 ‰
Aree fabbricabili 9,2 ‰ 9,2 ‰

2) Di prendere atto che sono esenti dall’imposta le seguenti categorie di immobili:

ESENZIONI

1
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Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse 
dall’A1, A8 e A9 (art. 13, comma 2, D.L. 6.12.2011, n° 201)
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Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi non soggetta 
ad IMU ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l’unità immobiliare 
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione 
soggiacciono le eventuali pertinenze.(Art. 5 Regolamento IMU).

3
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ad IMU ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  l’ unità immobiliare 
e relative pertinenze concesse con comodato dal soggetto passivo dell'imposta a 
parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione 
principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente 
il valore di Euro 500,00.
 In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto 
passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata 
ad una sola unità immobiliare. (Art. 6 Regolamento IMU)
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4
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IE L'Imu non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari (art. 13, comma 2 lettera a D.L. n. 201/2011, e successive modifiche 
ed integrazioni)
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L'Imu non si applica ai 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; (art. 13, comma 2 
lettera b D.L. n. 201/2011, e successive modifiche ed integrazioni)
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L'Imu non  si  applica  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio (art. 13, comma 2 lettera c D.L. n. 201/2011, e 
successive modifiche ed integrazioni)
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L'Imu non si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso 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 il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della  residenza  anagrafica  (art.  13,  comma  2  lettera  d  D.L.  n.  201/2011,  e 
successive modifiche ed integrazioni)
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Non è dovuta  l’imposta municipale propria relativa ai  fabbricati  rurali  ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito 
con  modificazioni,  dalla  L.  26.02.1994,  n.  133  (Art.  1,  comma  708,  L.  n. 
147/2013)
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Sono esenti dall'Imu i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
(art. 13, comma 9 bis, D.L.  201/2011, e successive modifiche ed integrazioni)

Sono  esenti,  inoltre,  tutte  le  altre  fattispecie  previste  dalle  normative 
vigenti.
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3)  Di  confermare,  con  riferimento  all’esercizio  finanziario  2014,  la  detrazione  per  abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell’importo di € 200,00;

4) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare al presente provvedimento le variazioni 
che risulteranno necessarie, per effetto di sopravvenute norme statali in merito;

5) Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 
Legge 296/2006;

6)  Di  trasmettere  copia  della  presente  delibera  e  del  regolamento  in  oggetto  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr. Liliana Rossi
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to BIANCHI ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.to PETRILLI DR.SSA EMANUELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell’art. 
32 L. n. 69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire da oggi a norma dell’art. 124 c.1 del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Medesano, 07/05/2014

Il Segretario Comunale
F.to PETRILLI DR.SSA EMANUELA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell’art. 32 

L. n. 69 del 18.06.2009  per quindici giorni consecutivi dal 07/05/2014 al 22/05/2014 come prescritto 
dall’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;

- - È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 03/06/2014 DECORSI VENTICINQUE GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE (ART. 134 C.3 D.LGS. 267/2000)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Medesano, 07/05/2014

Il Segretario Comunale
PETRILLI DR.SSA EMANUELA
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