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N. 29 DEL 12.5.2014

OGGETTO: Tributi Comunali - Imposta Unica Comunale (IUC) – Componenti IMU e TASI - De-
terminazione aliquote, detrazioni e termini di applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l ’anno 2014 - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

• VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 con cui è stata istituita l’imposta Municipale Propria con de-
correnza 1° gennaio 2014 disciplinandone gli aspetti essenziali della determinazione dell’imposta;

• RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata anticipata l’entrata in vigore dell’IMU al 1° gennaio
2012 e reintrodotta l’applicazione dell’imposta al possesso di tutti gli immobili, ivi comprese
l’abitazione principale e le relative pertinenze;

• PREMESSO che nel corso dell’anno 2013 sono intervenuti: il D.L. 54/2013, convertito nella Legge
18/7/2013, n. 85 (sospensione del versamento in acconto del 16 giugno con differimento al 16 settem-
bre), il D.L. 102/2013, convertito nella Legge 28/10/2013, n. 124 il quale ha sancito la non debenza
della prima rata in acconto per le abitazioni principali e relative pertinenze, per le unità immobiliari ad
esse assimilate e per i terreni agricoli e fabbricati rurali, si è introdotta una nuova non debenza
d’imposta della rata del saldo per i fabbricati costruiti dalle imprese e non venduti, i cosiddetti “beni
merce”, inoltre si è riconosciuta, con D.L. 30/11/2013, n. 133, convertito nella Legge 29/01/2014, n.
5, anche per il saldo la non debenza dell’IMU per le categorie di immobili suindicati, per le quali però
è stata contestualmente prevista la cosiddetta “Mini-Imu” sull’abitazione principale e relative perti-
nenze;

• VISTA la legge 27 dicembre 2013, n, 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), comma 639 e successivi, la quale ha completamente ri-
definito la fiscalità immobiliare dei Comuni, istituendo, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tri-
buto: l’imposta unica comunale (IUC ), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre di-
verse forme di prelievo:

1. Una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l’imposta municipale propria (IMU) ,
dovuta dal possessore di immobili, cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi,
escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 e A/9 per le quali
l’imposta resta dovuta;



2. Una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI) , erogati dal
Comune, quali l’illuminazione pubblica, la manutenzione, comprese le abitazioni principali come
definite nella normativa IMU;

3. Una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI) , del tutto simile alla precedente Tares, de-
stinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
dovuta dall’utilizzatore o dal possessore dell’immobile.

• EVIDENZIATO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 24 di-
cembre 2012, n. 228 è riservato allo stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13
del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13;

• EVIDENZIATO inoltre che ai sensi di quanto disposto dall’art 1, comma 380, lettera g) della Legge
24 dicembre 2012,  n. 228  i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota stan-
dard dello 0,76 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

• TENUTO CONTO che, con legge 147/2013, comma 707, sono state apportate modifiche al D.L.
201/2011, convertito dalla Legge 214/2011 e in particolare è stata abolita l’IMU prima casa ad ecce-
zione  di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

• RICHIAMATO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, art. 1 “Disposizioni in materia di Tasi e Tari” con il
quale sono state apportate modifiche all’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

• RICHIAMATO il D.Lgs. 504/92 con cui è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili per
quanto ancora applicabile;

• VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

• VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, il quale ha differito al 31 luglio 2014 il
termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

• VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il quale dispone che gli enti locali deliberano le ta-
riffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la de-
liberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferi-
mento;

• VISTO l’art. 42 del D.L.vo 18.8.2000, n.267;

• RITENUTO necessario determinare le misure delle aliquote IMU e TASI, pur nell’attuale incertezza
normativa, soggetta a continua evoluzione, soprattutto con particolare riguardo alla componente rela-
tiva all’imposizione per i servizi indivisibili (TASI), ed in attesa di chiarimenti applicativi volti a spe-
cificare gli ambiti e i criteri di attuazione delle disposizioni di legge emanate;

• TENUTO CONTO della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti
di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica sociale, i servizi essenziali erogati dal Comune
alla cittadinanza, si propone di approvare, nel rispetto dei criteri fissati dalle singole leggi di riferi-
mento, una manovra tributaria che comporti principalmente, di fatto un’unica imposizione fiscale su-
gli immobili che nel contempo costituiscono presupposto impositivo per l’applicazione sia dell’IMU
che della Tasi;

• RITENUTO dunque, per quanto riguarda il tributo TASI, di operare come segue:

� Azzerando l’aliquota di base dell’1 per mille del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per gli im-
mobili siti nel Comune di Agliana che comunque costituiscono in generale presupposto impositivo
dell’IMU;

� Prevedendo di stabilire l’aliquota Tasi nella misura del 2,5 per mille per gli immobili che co-
stituiscono l’abitazione principale, così come definita ai fini dell’imposta municipale, l’alloggio
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A, esclusi gli immobili
classificati A/1, A/8, A/9, come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario o titolare di di-
ritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze
dell’abitazione principale  s’intendono esclusivamente quelle classificate nella categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indi-
cate. Per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria cata-
stale A (escluso A/1, A/8, A/9), si riconosce una detrazione massima di € 150,00 per ottenere la
quale dovrà essere presentata richiesta finalizzata ad ottenere la stessa come stabilito in successivo
bando, sulla base della capacità contributiva della famiglia attraverso l’applicazione dell’ISEE. Ai



fini della spettanza della detrazione deve essere considerata solo la rendita catastale dell’alloggio.
Per imposta dovuta si intende invece l’imposta comprensiva anche delle relative pertinenze. La
detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad
abitazione principale dell’alloggio; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.

• RITENUTO di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno
2014, avvalendosi della facoltà concessa ai comuni dal citato art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevedendo una dif-
ferenziazione delle aliquote per alcune tipologie di immobili e di procedere a determinare la misura
della aliquote IMU per l’anno 2014 così come sotto indicato:

tipologia di immobile aliquota
a) Abitazione principale nelle iscritta nelle categorie A/1 – A/8 –A/9 e

relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C7) - DETRAZIONE DI € 200,00

5 per mille

b) Comodati gratuiti a parenti in linea retta fino al primo grado purché
destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica 7,6 per mille

c) Alloggi locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della
Legge n. 431/98

7,6 per mille

d) Aree edificabili 10,6 per mille
e) Terreni agricoli 10,6 per mille
f) Abitazioni sfitte 10,6 per mille
g) Abitazioni locate 10,2 per mille
h) Immobili classificati nella categoria C/3 9 per mille
i) Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 –C/4 – C2 9,6 per mille
j)  Immobili classificati nella categoria catastale B 9,6 per mille
k) Immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici) 9,6 per mille
l) Immobili classificati nella categoria catastale D5 10,6 per mille
m) Immobili classificati nelle categorie catastali D1 –D7 – D8 9 per mille
n) Aliquota da applicarsi a tutte le fattispecie non distintamente indi-

cate nei punti precedenti comprese le pertinenze eccedenti
9,6 per mille

• PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.L.gs 267/2000 all'uopo espressi dal Re-
sponsabile del Servizio interessato Dr.ssa Tiziana Bellini in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

• VISTO l'art. 48 del D.L.gs 267/2000;

• DOPO esame e discussione, avvenuta simultaneamente ai punti nn.rr. 6), 8), 9) e 10) all’O.d.G (vedi
trascrizione della registrazione audio-digitale), nella quale si sono susseguiti gli interventi indicati
nella precedente deliberazione assunta al n. 28 in data odierna;

• CON VOTI favorevoli n. 11 (Centrosinistra Agliana), contrari n. 6 (PDL-UDC-Lega Nord + FLI-
Futuro e Libertà + Decidi Anche Tu) ed astenuti n. 1 (PRC-Federazione della Sinistra);

D E L I B E R A
1) di dare atto che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita, dal 2014, l’Imposta unica co-

munale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo sui servizi indivisibili
(TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

2) di stabilire, per l’anno 2014, le seguenti aliquote a titolo di imposta municipale propria (IMU):

tipologia di immobile aliquota



a) Abitazione principale nelle iscritta nelle categorie A/1 – A/8 –A/9 e
relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale
per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C7) - DETRAZIONE DI €
200,00

5 per mille

b) Comodati gratuiti a parenti in linea retta fino al primo grado purché
destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica

7,6 per mille

c) Alloggi locati a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della
Legge n. 431/98

7,6 per mille

d) Aree edificabili 10,6 per mille
e) Terreni agricoli 10,6 per mille
f) Abitazioni sfitte 10,6 per mille
g) Abitazioni locate 10,2 per mille
h) Immobili classificati nella categoria C/3 9 per mille
i) Immobili classificati nelle categorie catastali C/1 –C/4 – C2 9,6 per mille
j)  Immobili classificati nella categoria catastale B 9,6 per mille
k) Immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici) 9,6 per mille
l) Immobili classificati nella categoria catastale D5 10,6 per mille
m) Immobili classificati nelle categorie catastali D1 –D7 – D8 9 per mille
n) Aliquota da applicarsi a tutte le fattispecie non distintamente indi-

cate nei punti precedenti comprese le pertinenze eccedenti
9,6 per mille

3) di stabilire per l’anno 2014, le seguenti aliquote a titolo di Tributo servizi indivisibili (TASI):

a) Abitazione principale così come definita ai fini IMU 2,5 per mille
Per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A,
di cui alla lettera a) della tabella al punto 3), esclusi gli A/1, A/8, A/9, si riconosce una detrazione
nella misura massima di € 150,00 per ottenere la quale dovrà essere presentata richiesta finalizzata ad
ottenere la stessa, come stabilito in successivo bando, sulla base della capacità contributiva della fa-
miglia attraverso l’applicazione dell’ISEE e di altri indicatori economici. Ai fini della spettanza della
detrazione deve essere considerata solo la rendita catastale dell’alloggio. Per imposta dovuta si inten-
de invece l’imposta comprensiva anche delle relative pertinenze. La detrazione deve essere rapportata
al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4) di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Co-
mune alla propria comunità, sotto individuati con i relativi costi di cui al Conto consuntivo 2012, a
copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito TASI:

SERVIZIO IMPORTO
1 Pubblica sicurezza e vigilanza locale €  551.469,71
2 Illuminazione pubblica €  341.726,05
3 Anagrafe € 294.968,58
4 Manutenzione del verde pubblico € 220.159,54
5 Manutenzione stradale € 401.163,01
6 Servizi cimiteriali € 207.007,71

€ 2.016.494,60

5) di dare atto che il pagamento dell’IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le
modalità indicate nel comma 688 dell’articolo unico della Legge 147/2013 e che il pagamento è sta-
bilito in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicem-
bre di ciascun anno, salvo diverse indicazioni previste dalla legge o dagli organi competenti;

6) di confermare le detrazioni di legge previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
come disciplinate dall’art. 13, comma 10, del D.L.6 Dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e art. 4, comma 5, lett a) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26
aprile 2012 mantenere invariata la detrazione di imposta per quanto riguarda gli immobili (IMU) di
cui al punto a) fissata in euro 200,00;

7) di dare atto che per la presente deliberazione, divenuta esecutiva, verranno effettuati tutti gli adempi-



menti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge;
Quindi, con distinta votazione, CON VOTI favorevoli n. 11 (Centrosinistra Agliana), contrari n. 6 (PDL-
UDC-Lega Nord + FLI-Futuro e Libertà + Decidi Anche Tu) ed astenuti n. 1 (PRC-Federazione della
Sinistra), dichiara il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi di legge.

Il Presidente
F.to Eleanna Ciampolini

Il Segretario Generale Comunale
F.to Dr.ssa Donatella D’Amico




