
 

 

 

CITTA’ DI VIGEVANO 

 
Estratto dal Verbale di Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

Deliberazione n.   25 del 22/05/2014 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE ANNO 2014. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art 13 del D.L. 201/2011 e convertito nella L. 214/2011 e s.m.i. che istituisce, al comma 1,  

l’imposta municipale propria, in via sperimentale,  per tutti i comuni del territorio nazionale,  in 

base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base  agli articoli 

contenuti nello stesso DL 201/2011 prima citato, nonché in base al  D.Lgs. 504/92, di cui il DL 

201/2011 richiama diverse disposizioni; 

 

Considerato che l’art 13 del DL 201/2011 prevede che: 

 

-  l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del 

decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale, classificate nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9 e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime  

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 

- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3 5 

e 6  del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito  da quello ottenuto applicando  

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 

 

a) 160 per i fabbricati  classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 

d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito 

dominicale ed un  moltiplicatore del 135, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a  75; 

 

Vista la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle 

categorie catastali A1, A8 E A9 e per le relative pertinenze pari a euro 200,00;   



 

Visto il DL 31/08/2013 n. 102 con il quale è stata abolita la prima rata dell’IMU 2013 per gli 

immobili oggetto della sospensione disposta con DL 21 maggio 2013 n. 54; 

 

Visto il DL 30/11/2013 n. 133 con il quale è stata abilita la seconda rata IMU per gli immobili di 

cui all’art. 1 comma 1 dello stesso decreto, il cui comma 5 prevede tuttavia l’onere del versamento a 

carico del contribuente nella misura del 40% dell’imposta, limitatamente ai Comuni che hanno 

deliberato o confermato, per il 2013, aliquote superiori a quelle base previste dalla normativa; 

 

Considerato che l’esclusione da IMU per l’abitazione principale  ed altre fattispecie contemplate 

dalla norma  è disposta  anche per l’annualità 2014, relativamente alla quale  non sono tuttavia 

previsti trasferimenti compensativi, ragione per cui  è praticamente obbligata la scelta  di istituire  la 

TASI, secondo modalità e termini di cui all’apposita deliberazione di C.C. 

 

Visto altresì che nonostante l’istituzione della TASI non è possibile recuperare completamente  il 

gettito derivante dall’IMU  sull’abitazione principale, pertinenze e fattispecie assimilate  e che tale 

perdita si può recuperare attraverso un aumento delle aliquote  IMU, sulle fattispecie per le quali 

non è prevista l’esclusione e ciò anche in considerazione dell’ulteriore taglio al FSC stabilito dalla 

Legge 64/2014 di conversione del DL 16/2014;  

 

Considerato che si è stimato in circa euro 3.000.000,00 il gettito derivante dalla TASI  e che il 

gettito  IMU per abitazione principale  e fattispecie assimilate per l’anno 2012 è stato di euro 

4.169.665,87 ragione per cui  si rende necessario un incremento delle aliquote IMU; 

 

Ritenuto pertanto di determinare l’aliquota IMU al 9,5 per mille con esclusione delle fattispecie 

“abitazione principale e relative pertinenze classate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9 per le 

quali, in considerazione dell’applicazione della TASI l’aliquota IMU viene determinata al 5,4 per 

mille con detrazione di euro 200,00 ( 5,4 per mille IMU più 0,6 per mille TASI, uguale a 6 per 

mille, aliquota massima consentita per la fattispecie in questione); 

 

Stimato pertanto il gettito IMU in euro 9.716.000,00 al  netto del taglio di euro 3.177.000,00 

derivante dal gettito stimato dallo Stato per i fabbricati classati in categoria D, che continua ad 

essere introitato da quest’ultimo;    

 

DELIBERA 

 

 

1) di determinare l’aliquota IMU, anno 2014, al 5,4 per mille con detrazione  di euro 200,00 

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, relative pertinenze e fattispecie ad 

esse equiparate, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9  e ciò per le motivazioni 

già evidenziate in premessa; 

 

2) di determinare l’aliquota IMU, anno 2014, al 9,5 per mille per tutte le altre fattispecie 

imponibili ad eccezione di quelle per cui l’imposta è stata abolita e/o esclusa; 

 

3) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 

446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del Bilancio di previsione; 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione. 

 


