


  

 
Il Consiglio Comunale 

 
PREMESSO  che l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 
dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, 
e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli 
articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011; 
VISTO  il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria,  
approvato  con  deliberazione  di Consiglio Comunale n. 23  in data  27/09/2012 
esecutiva ai sensi di legge; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11   in data   27/06/2013, che ha   
approvato le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) per l’anno 
2013 nella seguente misura: 
 

• ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
      DETRAZIONE BASE Euro 200,00 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 

PER CENTO 
 
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 
102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento 
dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione 
immobiliare locale; 
 
Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 
639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si 
compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la 
componente riferita ai servizi); 
 
Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1°gennaio 2014: 
 

1. viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non 
classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili 
equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze 
armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il 
tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore 
imponibile catastale ai fini IMU; 

2. viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e IAP; 

3. sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali 
strumentali; 

4. sono  stati  esonerati  dall’imposta  gli  immobili  degli  enti  non  commerciali  
destinati  alla  ricerca scientifica; 



  

Ricordato che  il comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, 
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire 
dal 2013,   la quota di riserva statale prevista dall’art. 13, comma 11 del d.l. n. 
201/2011 (gettito corrispondente all’aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie 
diverse dall’abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una nuova 
ripartizione del gettito tra comune  e  Stato  riservando  all’Erario  il  gettito  del  
tributo  corrispondente  all’aliquota  dello  0,76%    sui fabbricati  produttivi di 
categoria “D” e al Comune tutta la restante parte del gettito d’imposta; 
 
Considerato che sempre l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228 (Legge di stabilità 2013), nell’abolire la quota di riserva a favore dello 
Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di 
solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei 
trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU 
di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 
 
Atteso: 

• Che il Ministero dell’Interno alla data di approvazione dello schema di bilancio 
ha reso noti i dati relativi all’ammontare del  Fondo di Solidarietà Comunale 
2014  e il taglio dell’ IMU 2014  per alimentazione del Fondo di Solidarietà 
Comunale. 

• Che gli uffici comunali sulla base dei dati  del Ministero delle Finanze 
del 03/07/2014 ha provveduto a quantificare i dati in argomento. 

• Che    allo stato attuale, pertanto, sulla base anche delle  stime di gettito IMU 
elaborate dall'Ente applicando alle basi imponibili, derivanti da dati catastali 
disponibili, le aliquote e le detrazioni previste dall’articolo 13, commi da 6 a 10, 
del D.L. nr. 201 del 2011e s.m.i., si ritiene opportuno non aumentare le aliquote 
base fissate dal legislatore. 

• Che l’importo dell’ IMU iscritta in bilancio è al netto del taglio per 
alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale come  c o m u n i c a t o  
d a l  M i n i s t e r o  d e l l e  F i n a n z e ;  

 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º 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”; 
 
Visti: 

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) con 
il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
- il  Dm  Interno  13  febbraio  2014  (G.U.  n.  43  in  data  21  febbraio  2014)   
con  il  quale  è  stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui 
sopra; 
  - il D.M.  29/04/2014, pubblicato  sulla  gazzetta ufficiale  del  30/04/2014,  
serie  generale  n.  99,  che ha ulteriormente differito  al  31/07/2014  il  termine  
di cui sopra; 

 
Visti altresì: 
 

 
• l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che fissa l'aliquota di base nella 

misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

• -  l'art.  13,  comma  7,  del  D.L.  n.201/2011,  che    dispone  che  
l'aliquota  è  ridotta  allo  0,4  per  cento  per l'abitazione  principale  e  le  
sue  pertinenze,  stabilendo  che  i  comuni  possono  variarla,  in  
aumento  o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

• - l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che 
dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta 
dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

• - l’art. 2 del   D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 ottobre   2013, n.124 che: 

 
-  modifica la disciplina dell’IMU delle abitazioni di cooperative 

edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole ex 
lege all’abitazione principale;  

- equipara, a decorrere dal 2014, all’abitazione principale anche gli 
alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non 
sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero 
mercato; 

- consente di considerare abitazione principale l’unico immobile – 
purché non locato – appartenente a militari, carabinieri, pubblica 
sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera 
prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di 
residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale 
dalla normativa vigente. 



  

•        - l’art. 1 comma   708 in forza del quale   a decorrere dall'anno 2014, 
non e' 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 del medesimo 
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 

 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai 
comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando 
che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
Ricordato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una 
clausola di salvaguardia a favore  dei  contribuenti  in  base  alla  quale  la  
sommatoria  delle  aliquote  IMU  +  TASI  non  può  superare l’aliquota massima 
IMU prevista per le singole fattispecie; 
 
Visto  il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’ Imposta  Unica Comunale - IUC,  
approvato  con  deliberazione  di Consiglio Comunale n. 19 in data odierna; 
 
Visto lo schema di relazione previsionale programmatica e il progetto di bilancio di 
previsione per l’esercizio  2014  e del bilancio  pluriennale 2014-2016  predisposto  
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 18/07/2014; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;  
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, 
del Dr.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli: 

• di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio; 
• di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 

 
Con voti favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e 
votanti più il Sindaco 

 
 
 
 
 



  

 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di applicare per l’anno 2014, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, per le 

motivazioni esplicitate in premessa, le aliquote   e le detrazioni per 
l’applicazione dell’ Imposta Municipale Unica (IMU), previste dall’articolo 13, 
commi da 6 a 10, del D.L. nr. 201 del 2011 e smi,  come segue: 
• Aliquota ordinaria:    0,76  per  cento per tutti gli immobili che non rientrano 

nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta. 
• Aliquota ridotta:    0,4 per cento relativamente a: 

- Fabbricati adibiti ad  abitazione principale e relative pertinenze 
limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le 
relative pertinenze 

- Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la 
residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

3. i confermare la detrazioni d’imposta per abitazione principale, stabilita dal 
comma 10 del più volte citato art 13 del D.L. 201/2011 e smi, nella misura di  
euro 200,00. 

4. La detrazione in parola  va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae la destinazione dell’ immobile ad abitazione principale. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs. nr. 446 del 1997 ed integra le disposizioni regolamentari 
vigenti a decorrere dall’1 gennaio 2014 e, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, 
del D.L. nr. 201 del 2011 e smi. 

6. Di dare atto che l’importo dell’ IMU iscritta in bilancio è al netto del taglio per 
alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale come comunicato dal 
Ministero Finanza locale. 

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione   al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le 
circolari del 28/02/2014 e dell’11/11/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, le   aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria  come da seguente prospetto: 
 

TIPO IMMOBILE BASE 
IMPONIBILE 

DETRAZIONI/ 
RIDUZIONI 

ALIQUOT
A 

2013 

ALIQUOT
A 2014 

Fabbricati di 
interesse storico 
artistico 

Rendita catastale 
effettiva (e non 
convenzionale) + 
5% x 
coefficiente (3) 

Riduzione del 50% 
della base 
imponibile 

 
0,76% 

 
0,760% 

Fabbricato rurale 
abitazione 
dell’affittuario che 
conduce il terreno (5) 

Rendita catastale 
+ 5% x 160 

 
=== 

 
0,76% 

 
0,76% 

Fabbricato rurale 
strumentale (5 e 6) 

Rendita catastale 
+ 5% x 60 se 
D/10 

=== 0,2% 0,2% 

Tutti gli altri 
fabbricati (a 
prescindere dallo 
utilizzo) 

Rendita catastale 
+ 5% x 
coefficiente (3) 

=== 0,76% 0,76% 

Terreni posseduti e 
condotti da 
coltivatori diretti o 
Iap 

Reddito 
dominicale + 
25% x 75 

Riduzione 
dell’imposta per 

scaglioni 

 
0,76% 

 
0,760% 

Terreni diversi dai 
precedenti anche se 
incolti 

Reddito 
dominicale + 
25% x 135 

=== 0,76% 0,76% 

Aree edificabili Valore di 
mercato 

=== 0,76% 0,76% 

 
1. suddivisa in parti uguali tra i possessori che risiedono e dimorano nel fabbricato 
2. i figli devono risiedere e dimorare nell’abitazione principale 
3. 160 se categoria catastale a – escluso a/10, c/2, c/6 e c/7; 80 se a/10 o d/5; 55 se c/1; 140 se 
b, c/3, c/4 e c/5; 60 se d escluso d/5 
4. se accatastato in categoria f/2 (unità collabente) base imponibile  uguale a zero 

 




