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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Copia  N° 20 del 25/07/2014  
 
 
 
OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 
 
 
L'anno duemilaquattordici , addì  venticinque del mese di luglio  alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Sindaco Dott. Giordano Molteni  il Consiglio 
Comunale. 
 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 MOLTENI Dott. Giordano SI  10 ARNABOLDI Stefania SI  
2 BERETTA Luigi SI  11 GASPARINI Giorgio SI  
3 IZZO Adolfo SI  12 GATTI Alida SI  
4 PARILLO Teresa SI  13 NOVAJRA Giuseppe  SI 
5 FERRAIOLO Ettore SI  14 ANGELLA Aldo  SI 
6 NANA Osvaldo SI  15 D'ANNA Giuseppe SI  
7 LUMINI Roberto SI  16 PRINCIOTTA CARIDDI 

Antonino 
 SI 

8 PERRI Ruben  SI 17 CANTALUPPI Alessio SI  
9 DELL'OCA Stefano  SI     

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 5 

 
 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Vittoriano Borrelli 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
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OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 
ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Visto che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese 
le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto il regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
11 in data 09 maggio 2014; 
 
Richiamato l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448 e successive modificazioni 
ed integrazioni, in base al quale “il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di 
imposta per i tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef 
di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’Irpef e relative modificazioni, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti 
sulle Entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio 
dell’esercizio”; 
 
 
Visto l’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 che stabilisce che le tariffe, le 
aliquote di imposta per tributi locali, sono deliberate entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l’art 193 del T.U.E.L. modificato dall’1, comma 444, L. 24 dicembre 2012, 
n. 228 che così recita: “..3.  Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può' 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 
data di cui al comma 2”; 
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Visto l’articolo 1 comma 169 della Legge 296/ 06 che prevede 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..” 
 
 
Rilevato che ai sensi dei commi n. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la 
componente IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  
 

� all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

� alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;  

� ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 
dalle vigenti disposizioni;  

� alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio;  

� a 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica»;  

� ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011;  

� ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
Visto il decreto 19 dicembre 2013 (GU n.302 del 27-12-2013) che differisce al 
28/02/2014 il   termine per l’approvazione del Bilancio di  Previsione 2014, 
successivamente prorogato al 30 aprile 2014 DM 13 febbraio 2014 (GU Serie 
Generale n.43 del 21-2-2014) e successivamente prorogato al 31 luglio 2014 
come da decreto Decreto Min-Interno del 29 aprile 2014; 
 
 
Vista la proposta di Giunta Comunale N° 63 del 08/07/2014 con cui si propone 
al Consiglio Comunale l’approvazione delle seguenti aliquote I..M.U. per l’anno 
2014: 
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Aliquote Imu 2014 proposte aliquota proposta 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Non applicabile 
Abitazione principale solo Categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una 
sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7)  0,35% 
Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti categorie (le pertinenze 
sono una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) Non applicabile 

Altre fattispecie di immobili   0,95% 

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato) 0,95% 

 
Confermando la detrazione per l’abitazione principale (Categorie A1-A8-A9) in € 
200,00 + € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00; 
 
Dato atto che il Comune di Lipomo ricade nell’elenco dei terreni agricoli esenti 
dall'Ici ai sensi dell'art. 7, lettera H), del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504; 
 
Dato atto delle esenzioni ai sensi dei commi n. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 
147/2013 sopra riepilogate 
 
Udita la relazione dell’Assessore Beretta Luigi per i cui contenuti si rinvia 
all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
 
Udita l’ampia discussione sulla proposta di deliberazione per i cui contenuti 
analitici si rinvia all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla 
presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato ai 
sensi del dell’art. 49 - I comma - del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capi Gruppo per i cui contenuti 
analitici si rinvia all’integrale trascrizione dei verbali agli atti; 
 

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge 
 

Con n. 10 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Consigliere Cantaluppi), n. 1  
astenuto (Consigliere D’Anna),  essendo n.12  i Consiglieri presenti e  n. 11 i 
Consiglieri votanti 
 

 
D E L I B E R A 
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1. Di stabilire le seguenti aliquote e le detrazioni I.M.U. per l’anno 2014. 
 
 
 

Aliquote Imu 2014  aliquota  

Fabbricati rurali ad uso strumentale Non applicabile 
Abitazione principale solo Categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una 
sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7)  0,35% 
Abitazione principale e relative pertinenze differenti delle precedenti categorie (le pertinenze 
sono una sola per ciascuna categoria catastale C2,C6,C7) Non applicabile 

Altre fattispecie di immobili   0,95% 

Immobili  categoria D (di cui 0,76 a favore dello Stato) 0,95% 

 
 
 

2. Di fissare la detrazione per l’abitazione principale in € 200,00 +  € 50,00 
per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00;   

 
3. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014; 

 
4. Di dare atto che in base all’art. 4, comma 5, lett. i) del Dl.16/2012 

convertito in legge 44/2012 il Comune sulla base dei dati aggiornati, ed in 
deroga all’art.172, comma 1 lett e) del decreto legislativo 267/2000 può 
entro il 30 settembre approvare o modificare il regolamento e la delibera 
relativa alle aliquote e detrazioni del tributo; 

 
5. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, 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; 

 

6. Di dichiarare con separata successiva votazione avente il seguente esito: n. 
11 voti favorevoli, 0 voti contrari, n. 1 astenuto (Consigliere Cantaluppi),  
essendo n. 12  i Consiglieri presenti e n. 11 i Consiglieri  votanti,il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000.                                                                                                     
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OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to   Dott. Giordano Molteni 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Dott. Vittoriano Borrelli 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il : 31/07/2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi; nello stesso giorno viene comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott.  Vittoriano Borrelli 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/07/2014 
 
 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott. Vittoriano Borrelli 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lipomo 
 31/07/2014 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Vittoriano Borrelli  

  
 


