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OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE. IUC - APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA) PER L'ANNO 2014. 
  

 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone, fra l’altro, dell'imposta municipale propria 

(IMU); 

 

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che 

l'istituzione  della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’IMU; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale 

propria; 

 

VISTO  il D.L. 16/2012 recante modifiche alle norme generali sopra richiamate; 

 

VISTO  l’art. 1, comma 677, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per 

cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

può essere superiore all'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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille; 

 

ATTESO che, sulla base delle proprie risultanze (banche dati storiche, dati trasmessi 

dall’Agenzia delle Entrate/Territorio e rendicontazioni anno 2013) e in considerazione delle 

seguenti circostanze: 

 

 

 



 esenzione IMU prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale (escluse le 

categorie c.d.  “di lusso”) 

 esenzione prevista per i c.d. “immobili merce”, ovvero i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati; 

 esenzione prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

 adozione del Piano di Gestione del Territorio della quale occorre tener conto in 

merito alla quantificazione dell’imponibile relativo alla fattispecie “aree edificabili”; 

 

l’Ufficio Tributi ha provveduto ad effettuare una simulazione al fine di quantificare 

previsionalmente le risorse derivanti dall’applicazione dell’IMU nell’anno 2014 mantenendo 

invariata l’aliquota ordinaria dello 0.96 % (già vigente negli anni 2012 e 2013) e diminuendo 

l’aliquota prevista per le abitazioni principali escluse dall’esenzione (cat. A01, A08 e A09) 

allo 0.35% al fine di rispettare il vincolo sancito dall’ l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 

del 27 dicembre 2013 in considerazione del fatto che, in ambito TASI, è prevista 

l’approvazione dell’aliquota pari allo 0,33% cui detta fattispecie imponibile è soggetta; 

 

CONSIDERATO che il gettito previsto, secondo la suddetta simulazione e al netto della 

quota spettante allo Stato, risulta pari ad € 1.370.000, che risulta sufficiente a garantire la 

continuità dei servizi già attivati sul territorio comunale e a garantire gli equilibri di bilancio 

per l’anno 2014 anche in considerazione delle previste decurtazioni ai trasferimenti erariali e 

dell’obbligatoria alimentazione del “Fondo di Solidarietà Comunale” di cui alla L. n. 228 del 

24 dicembre 2012; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale propria; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale 

propria; 

 

VISTO  il D.L. 16/2012 recante modifiche alle norme generali sopra richiamate; 

 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 

0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione; 

 

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

 

VISTO l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 

PRESO ATTO che, in base alla simulazione previsionale elaborata dall’Ufficio Tributi, 

come da riepilogo allegato (All. C), la necessità di garantire la continuità dei servizi già 

attivati sul territorio comunale, nonché la tutela degli equilibri di bilancio per compensare le 

minori risorse derivanti dalle decurtazioni ai trasferimenti erariali e dall’alimentazione del 

Fondo di Solidarietà Comunale, risulta soddisfatta dalla riconferma dell’aliquota ordinaria 

dello 0.96% e dalla riduzione, stante l’istituzione della TASI, dell’aliquota relativa alle 

abitazioni principali ancora soggette al tributo (cat. A01, A08 e A09) allo 0.35%; 

 

RITENUTO, pertanto,  

 

1. di riconfermare, per l’anno 2014, l’aumento dell’aliquota ordinaria statale (0,76%) di 

complessivi 0.2 punti percentuali, mantenendo, sostanzialmente, invariato il prelievo 

tributario già operato negli anni 2012 e 2013 per quanto riguarda gli immobili diversi 

dall’abitazione principale; 

2. di approvare, per l’anno 2014, la diminuzione dell’aliquota statale prevista per 

l’abitazione principale (0.4%) nella misura di 0,05 punti percentuali, determinando 

quindi, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ed appartenenti alle categorie 

catastali A01, A08 ed A09, l’aliquota pari allo 0.35%; 

3. di confermare che le abitazioni di cui al punto 2 potranno usufruire della detrazione di 

cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 nella misura di € 200,00; 

 

VISTA la tabella definitiva relativa alle aliquote e alle detrazioni relative all’Imposta 

Municipale propria- Anno 2014, allegata al presente atto (all. n. D); 

 

ACQUISITI, in merito alla proposta di deliberazione, i pareri FAVOREVOLI espressi ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria, nonché l’esito della 

verifica di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui 

all’allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

  

 

VISTO l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione, Prot. n. 5677 del 15.05.2014 

(All. B); 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Mariateresa Lo Cascio; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Municipale 

propria, come indicate nella tabella allegata presente atto, per costituirne parte 

integrante e sostanziale (All. D); 

 

2. di dare atto che il gettito IMU per l’anno 2014, che si prevede ammonterà ad € 

1.370.000, 00 c.ca consentirà, da un lato, la salvaguardia degli equilibri del Bilancio 



attualmente in corso di predisposizione, dall’altro la copertura delle spese consolidate 

e l’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale di cui alla L. n. 228 del 24 

dicembre 2012; 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 

nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e con le modalità stabilite dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, di  comma concerto con il Ministero dell'interno, 

richiamato in detta norma; del D.L.  
 

 

4. di dichiarare, con successiva votazione ... il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

A) Pareri 

B) Parere Revisore 

C) Tabella simulazione 

D) Tabella aliquote e detrazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2014 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE 

  
 

  

TERRENI AGRICOLI 0,96% // 

AREE EDIFICABILI 0,96% // 

ALTRI FABBRICATI 
(compresi i fabbricati di cat. C2, C6 e C7 non 
pertinenziali) 

0,96% // 

ABITAZIONI PRINCIPALI ED ASSIMILATE (dalla cat. A2 
alla cat. A7) con le relative PERTINENZE 

ESENTI 

ABITAZIONI PRINCIPALI DI CAT. A1, A8 e A9, con le 
relative PERTINENZE 

0,35% € 200,00 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
(art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011) 

ESENTI 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati) 

ESENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 


