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COMUNE DI GUALDO CATTANEO 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Registro Delibere di Consiglio 

 N.26  del 30/07/2014 

 

 

OGGETTO: I.U.C.: COMPONENTE TRIBUTARIA I.M.U. - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2014 - DETERMINAZIONI 

 

 L'anno 2014 , il giorno 30 del mese di Luglio    alle ore 16:20 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Pensi Andrea Sindaco Presente 

Benvenuta Elisa Consigliere Presente 

Cola Luciano Consigliere Presente 

Santi Ilaria Consigliere Presente 

Proietti Massimiliano Consigliere Presente 

Gentili Graziano Consigliere Presente 

Gili Daniele Consigliere Presente 

Bellachioma Luciano Consigliere Presente 

Brunella Alessia Consigliere Presente 

Antonini Michele Consigliere Presente 

Massimi Serena Consigliere Presente 

Carletti Elisabetta Consigliere Presente 

Cerquiglini Enrico Consigliere Presente 

 
Asseganti n .13 In carica n. 13 

Presenti n . 13 Assenti  n. 0 

 

Assiste il SegretarioDott.ssa Augusta Millucci. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pensi  Andrea nella sua qualità 

di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente deliberazione. 

         Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri : G. Gentili;   L. Bellachioma;    S. Massimi. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Gli interventi sono presenti nel verbale n. 29  della odierna seduta,  riferito all’argomento del 

bilancio di previsione. 

 

 

“VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
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l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, 

in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,  l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI, 

oltre ad una modifica normativa della componente IMU ;  

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC), approvato con propria deliberazione nella odierna seduta,  

in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, 

nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014; 

 

VISTA la proposta della Giunta con la quale viene proposta al Consiglio comunale una conferma  delle 

aliquote e detrazioni per l’anno 2014 così come previste nell’anno 2013, fatte salve le modifiche 

legislative intervenute e quindi come di seguito riportato: 

 

aliquote IMU proposte  per l’anno 2014: 

 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014 

Abitazione principale e pertinenze nonché fattispecie 

assimilate dal vigente Regolamento I.U.C. 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7). 

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 707 della Legge 

27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) 

Sono esclusi dall’esenzione: i fabbricati 

classificati nelle categorie catastali 

A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), 

A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o 

storici); 

 

Abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e pertinenze 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7). 
 

 

0,45 % 
 

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo 

grado 
che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano 

abitualmente e vi risiedono anagraficamente ) e relative pertinenze. 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

 

Esenti 
Nei limiti e secondo le condizioni previste 

dal Regolamento IUC 
Sono esclusi dall’agevolazione: i fabbricati 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8  

A/9  

Abitazione di cat. A1, A8 e A9 concessa in uso gratuito 

a parenti di primo grado 
che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano 

abitualmente e vi risiedono anagraficamente ) e relative pertinenze. 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

 

 

0,45 % 
 

Terreni agricoli Esenti 
(Comune Montano) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 
(ai sensi dell’art. 1, comma 708 della Legge 

27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) 
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Tutti gli altri immobili 

 altri Fabbricati   - Aree fabbricabili 
 

 

0,95 % 
 

 

Di DARE ATTO che, tramite il suddetto regolamento IUC, vengono assimilate all’abitazione 

principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tale tipologia: 

a)  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata. 

 

b)  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. 

 

Di dare atto che allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 

 

Di CONFERMARE, per l’annualità 2014, l'importo della Detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, 

del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze, qualora tassabili. – Importo Annuo di € 200,00; 

 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito IMU 

stimato, per l’anno 2014, al lordo della quota di alimentazione del Fondo Solidarietà Comunale di € 

1.465.000,00; 

 

VISTI: 

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al 

quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, 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;  

- decreto 13 febbraio 2014 - Ministero dell'Interno, secondo il quale, per l'anno 2014 e'fissato al 30 aprile  

2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

 

CONSIDERATO che per conservare l’attuale livello di erogazione dei servizi comunali e garantire 

l’equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l’anno 2014,CONFERMARE  le aliquote e le 

detrazioni IMU base vigenti nel 2013, fatte salve le modifiche legislative intervenute, così come sopra 

esposto e proposto dalla Giunta Comunale specificando che per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale “D”, il Comune, ai sensi del comma 380, art. 1 della legge 24 dicembre 

2012, n. 228, percepirà il solo gettito derivante dallo 1,9 %  incrementativo dell’aliquota standard dello 

0,76 % spettante allo Stato. 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del presente servizio, ai 

sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e dato atto che questo è allegato al testo del 

presente provvedimento;  

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, e dato atto che questo è allegato 

al testo del presente provvedimento; 

 

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 
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CON VOTI  favorevoli 9 e contrari 4 (Antonini M., Massimi S., Carlett i E., Cerquiglini  

E.), resi in forma palese per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti  e votanti  

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 

2014 : 

 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014 

Abitazione principale e pertinenze nonché fattispecie 

assimilate dal vigente Regolamento I.U.C. 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7). 

Esenti 
ai sensi dell’art. 1, comma 707 della Legge 

27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) 

Sono esclusi dall’esenzione: i fabbricati 

classificati nelle categorie catastali 

A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), 

A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o 

storici); 

 

Abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e pertinenze 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7). 
 

 

0,45 % 
 

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo 

grado 
che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano 

abitualmente e vi risiedono anagraficamente ) e relative pertinenze. 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

 

Esenti 
Nei limiti e secondo le condizioni previste 

dal Regolamento IUC 
Sono esclusi dall’agevolazione: i fabbricati 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8  

A/9  

Abitazione di cat. A1, A8 e A9 concessa in uso gratuito 

a parenti di primo grado 
che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano 

abitualmente e vi risiedono anagraficamente ) e relative pertinenze. 

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

 

 

0,45 % 
 

Terreni agricoli Esenti 
(Comune Montano) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 
(ai sensi dell’art. 1, comma 708 della Legge 

27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) 
 

Tutti gli altri immobili 

 altri Fabbricati   - Aree fabbricabili 
 

 

0,95 % 
 

 

3) Di CONFERMARE, per l’annualità 2014, l'importo della Detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, 

del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze, qualora tassabili. – Importo Annuo di € 200,00; 
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4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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 ; 

 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 

6) di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale 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 ;  

 

Inoltre  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione unanime, resa per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti; 

 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 Avv. Andrea Pensi   Dott.ssa Augusta Millucci 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE N.16 Del 24/03/2014 FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 
Gualdo Cattaneo, lì 24/03/2014 IL RESPONSABILE DI AREA 

  RAG. EDERO CERQUIGLINI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE N.16 Del 24/03/2014 FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 
Gualdo Cattaneo, lì 24/03/2014 

IL Responsabile Economico Finanziario 
RAG. EDERO CERQUIGLINI 

  

 

 
 

 


