
 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, d.lgs. n. 267/2000 

 

COPIA 
 

Deliberazione del   CONSIGLIO  COMUNALE n° 35 

 

Seduta del 19/05/2014         All.1 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2014. 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 19:57 nella civica 

sede, si è riunito il Consiglio comunale in SEDUTA ORDINARIA con la presenza dei seguenti 

componenti: 

CRISTIANINI ALBERTO P 

ZACCARIA DOMENICO P 

PACINI ELENA P 
CAMPIGLI MASSIMO P 
DI NATALE ANDREA P 
COLZI STEFANO P 
BETTARINI PAOLA P 
NESTI SERENA P 
MARRETTI ANDREA P 
BATTAGLI FRANCESCO P 

AMBRA SARA P 
RICCI MAURIZIO A 
GENTILI MARCO  P 
DEL TAGLIA ALESSANDRO A 
VINATTIERI GIANNI P 
SCAFFAI MASSIMO P 
NASCOSTI NICOLA A 
SIMEONI STEFANO A 
RENDA GIUSEPPE A 
CARTEI LUCIANO  A 
CONTE ANDREA P 

 

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale Geom. ZACCARIA 

DOMENICO, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 

16 dello Statuto comunale. Ad essa partecipa il  Segretario Supplente dott.ssa FEDELI 

SIMONETTA, che viene incaricato della redazione del presente verbale. 

Sono presenti gli Assessori esterni: 

BELLINI GIOVANNI, FOSSI GIAMPIERO, FOSSI MARINELLA, GUARNIERI ANDREA, 

LA PLACA FEDERICO, PAOLI ADRIANO. 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, 

chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell’esito della votazione i Sigg. PACINI 

ELENA, BETTARINI PAOLA e RENDA GIUSEPPE, dando atto che lo svolgimento del 

dibattito viene integralmente registrato in formato digitale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unita’ TRIBUTI di seguito riportata: 
 

“Visto l’art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito dalla 
Legge n. 214/2011, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”, che prevede che “L’istituzione dell’imposta municipale 
propria è anticipata, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i 
comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n.23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono”; 

 
Tenuto conto del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, avente ad oggetto "Disposizioni in 

materia di federalismo municipale" ed in particolare degli articoli 8 e 9, disciplinanti l'Imposta 
Municipale Propria (IMU);  

 

Visto altresì il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili, al quale i sopra indicati decreti rinviano in ordine a specifiche previsioni normative; 

  
Richiamato il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 ed, in particolare, gli artt. 52 e 59, 

concernenti la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali; 
 
Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2012 e modificato con 
propria deliberazione n. 32 in data odierna, con la quale, in materia di Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), sono state apportate modifiche e/o integrazioni al Regolamento suddetto, 
congiuntamente alle disposizioni regolamentari riguardanti le altre componenti dell'imposta 
unica comunale (TASI e TARI); 

 
Visti i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, avente ad oggetto 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2014)”: 
- comma 639, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 

2014; 
- comma 703, che dispone che “l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU”; 
- commi 639 e 707, lett. b), che, tra le altre disposizioni, contemplano l'IMU quale 

componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali e le pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 
l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'alt. 13 del D.L. n. 
201/2011, così come convertito dalla Legge n. 214/2011, e ss.mm.ii., determinata 
nell'importo di € 200,00; 

 

Viste, inoltre, le ulteriori fattispecie di esclusione dall'applicazione dell'IMU: 
- espressamente previste dal richiamato comma 707, lett. b), della Legge n. 147/2013; 
- previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale 

propria (I.M.U.) succitato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 
27/06/2012 e modificato con propria deliberazione n. 32 in data odierna; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28/06/2013, con la quale 

sono state determinate le aliquote dell’imposta in oggetto e la detrazione per l'anno 2013; 
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Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, così come convertito dalla Legge n. 
214/2011 e ss.mm.ii., secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base (ordinaria) 
dell’imposta, pari al 0,76%, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 
Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, così come convertito dalla Legge n. 

214/2011 e ss.mm.ii., secondo cui i Comuni possono modificare l’aliquota base dell’imposta, 
prevista dall’art. 13, comma 6, del citato decreto, pari al 0,76%, riducendola fino allo 0,4% nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di 
cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti ai soggetti passivi dell'imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 
Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, così come convertito dalla Legge n. 

214/2011 e ss.mm.ii., che dispone l’esenzione dall’imposta municipale propria, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, così come convertito dalla Legge n. 

214/2011 e ss.mm.ii., secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, 
nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per 

l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006, in base al quale “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 comma 1 dell’art. 151 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, TUOEL, con cui è stato 
fissato  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre; 

   
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 

302 del 27/12/2013 con il quale è stato differito al 28/02/2014 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 

43 del 21/02/2014 con il quale viene ulteriormente differito dal 28/02/2014 al 30/04/2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 

del 30/04/2014 con il quale viene ulteriormente differito dal 30/04/2014 al 31/07/2014 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 

Viste le disposizioni riguardanti l'Imposta Municipale Propria contenute nell'art. 1, 
comma 380, della L. n. 228/2012, con particolare riferimento a quanto disposto alla lettera f), 
in base alla quale “f) 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 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

 
Valutate le previsioni di gettito dell’imposta in relazione alle necessità di bilancio per 

l’anno 2014; 
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Preso atto delle indicazioni espresse dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 75 

del 22/04/2014, in merito all’entità delle aliquote e della detrazione applicabili relativamente 
all’imposta in oggetto, per l’anno corrente;  

 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel comma 708 
dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, "a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'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, e successive modificazioni, relativa 
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dei medesimo articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011 "; 

 

Ritenuto, fatto salvo quanto indicato al precedente capoverso, di confermare le 
aliquote già approvate per l’anno 2013; 
 

Richiamato l’art. 13 comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, 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. […]”; 
 

Tenuto conto dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che dispone che “[…] 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 mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.[…]”; 

 
Preso atto che l’art. 13, comma 6, del Decreto Legge n. 201/2011, così come 

convertito dalla Legge n. 214/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
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consolidamento dei conti pubblici”, prevede esplicitamente che le variazioni delle aliquote 
base devono essere effettuate con deliberazione di Consiglio Comunale; 

 
Preso atto, altresì, delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 

Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUOEL) e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 
Si propone: 

 
1) di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), per l’anno 2014, come 
di seguito specificato: 
 

� confermare, rispetto al 2013, l’aliquota dell’abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9, prevista dall’art. 13, comma 7, del Decreto Legge n. 
201/2011, così come convertito dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., delle relative 
pertinenze e delle fattispecie di assimilazione disciplinate dall’art. 5, comma 2, del 
vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2012 e 
modificato con propria deliberazione n.32 in data odierna, determinandola allo 0,48%; 

 
� confermare, rispetto al 2013, l’aliquota base (ordinaria) prevista dall’art. 13, comma 6, 

del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito dalla Legge n. 214/2011, 
determinandola allo 1,06%; 

 
� confermare, rispetto al 2013, l’aliquota dello 0,88% per le abitazioni concesse in 

comodato gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado e 
tra fratelli che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che tale 
concessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 
445/2000, artt. 21 e 47, presentata dal comodante e dal comodatario entro il termine di 
versamento del saldo dell’imposta, e che il comodatario risulti residente 
anagraficamente e dimorante abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito allo 
stesso; tale dichiarazione vale fino a successiva variazione ovvero fino a quando 
sussistono le condizioni che danno diritto all’applicazione dell’agevolazione suddetta. Il 
termine sopra indicato è perentorio. E’ necessario riportare sulla dichiarazione i 
riferimenti catastali dell’immobile; 

 
� confermare, rispetto al 2013, l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, a norma di 
quanto disposto dall’art. 13, comma 9, del citato Decreto Legge n. 201/2011, così 
come convertito dalla Legge n. 214/2011, determinandola allo 0,90%.  Come 
disciplinato dall’art. 10 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 34 del 27/06/2012 e modificato con propria deliberazione n. 32 in data 
odierna, per ottenere l’applicazione dell’aliquota indicata al presente punto, gli 
interessati devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, artt. 21 e 47, allegando eventuale documentazione richiesta, entro il 
termine di versamento del saldo dell’imposta; tale dichiarazione vale fino a successiva 
variazione ovvero fino a quando sussistono le condizioni che danno diritto 
all’applicazione dell’agevolazione suddetta.  Il termine sopra indicato è perentorio. E’ 
necessario riportare sulla dichiarazione i riferimenti catastali dell’immobile; 
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2) di dare atto, conformemente a quanto previsto e disciplinato dall’art. 13, comma 10, del 
Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.: 
 

a) che la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8, A/9, per le relative pertinenze e per le fattispecie di assimilazione previste dall’art. 
5, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 
del 27/06/2012 e modificato con propria deliberazione n.32 in data odierna,  è 
confermata nell'importo di Euro 200,00; 

b) che la predetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616, come 
disposto dall’art. 7, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 34 del 27/06/2012 e modificato con propria deliberazione n. 32 in data 
odierna;  

 
3) di disporre che copia conforme del presente atto venga trasmesso telematicamente al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante apposito inserimento nel Portale del 
Federalismo Fiscale, entro trenta giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione;  
 
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Istruttore Direttivo 
Amm.vo D.ssa Michela Bini. 
 
 
Signa 12/05/2014 
 
 Il responsabile del procedimento 
 F.to D.ssa Michela Bini” 

 
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della proposta sopra 
riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, 
ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del 
regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati. 
 
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 14 comma 10 dello Statuto comunale, il Consiglio 
Comunale è chiamato a votare preliminarmente sulla sussistenza delle condizioni di urgenza 
ed improrogabilità degli atti di propria competenza. 
 
Il Presidente del Consiglio pertanto pone in votazione. 
 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n.15 
Votanti:  n.13 
Voti Favorevoli: n.13: Partito Democratico; Conte (Italia dei Valori) 
Voti Contrari:  n.0 
Astenuti:  n.2: Vinattieri, Scaffai (Forza Italia - Popolo della Libertà) 
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Il Consiglio Comunale accoglie la richiesta di deliberazione della successiva proposta che 
rientra nelle condizioni sopra menzionate. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di delibera. 
 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
Membri assegnati: n. 21 
Presenti:  n.15 
Votanti:  n.15 
Voti Favorevoli: n.13: Partito Democratico; Conte (Italia dei Valori) 
Voti Contrari:  n.2: Vinattieri, Scaffai (Forza Italia - Popolo della Libertà) 
Astenuti:  n.0:  
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra 
riportata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento; 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori 
sopra citati 
 
Membri assegnati: n.21 
Presenti n.15 
Votanti n.15 
Voti Favorevoli n.15 
Voti Contrari n.0 
Astenuti n.0 
 
 
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
d.lgs. n. 267/2000. 
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 IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO   
 f.to ZACCARIA DOMENICO f.to FEDELI SIMONETTA 

 

 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 21/05/2014  per la durata di 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to L’UFFICIO MESSI  

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO    
 
 per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000) 
 
 
Signa, ___________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to U.O. AFFARI GENERALI 
   
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Signa lì, U.O. AFFARI GENERALI 
  
 
 

 
U.O. TRIBUTI    Data ________________     firma _________________ 
 

 
 


