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OGGETTO :  

Imposta  Unica  Comunale  (IUC):  componente  imposta  municipale  propria  (IMU)
Determinazione aliquote per l’anno d’imposta 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata istituita
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno
2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

 l’imposta municipale propria sperimentale è disciplinata dagli artt. 8, 9 e 14 del suddetto D.Lgs.
14/03/2012, nonché dall’art. 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dagli articoli da 2 a 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e dalle altre disposizioni legislative applicabili all’imposta comunale sugli immobili (ICI) in
quanto compatibili,  come le norme contenute negli  articoli  52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997 ed i
commi da 161 a 170 dell’art.  1 della L. n. 296/2006, contenenti  norme valide per tutti i  tributi
comunali;

 ulteriori  modifiche  normative  all’impianto  originario  dell’imposta  municipale  propria
sperimentale  sono state  apportate  dal  D.L.  n.  70/2011,  cosiddetto  “decreto  sviluppo”,  dal  D.L.
n.1/2012 e dal D.L. n. 16/2012, cosiddetto “decreto fiscale”;

 a partire dal 1 gennaio 2013, l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità per l’anno 2013  ha introdotto le seguenti novità:



 soppressione della riserva dello Stato sulla quota di imposta di cui al comma 11,
dell’art. 13, del D.L. n. 201 del 2011;

 riserva  alla  Stato  del  gettito  dell’IMU  derivante  dagli  immobili  ad  uso
produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard
dello 0,76%;

 possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota
standard dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L.
n.  201  del  2011,  per  gli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo
catastale “.D”;

Tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal D.L. 8 aprile
2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal D.L. 21 maggio
2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, dal D.L. 31 agosto
2013,  n.  102,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28  ottobre  2013,  n.  124,  dal  D.L.  30
novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio
2014, n. 5;

Atteso che il comma 639, dell’art.  1 della legge 27/12/2013, n. 147, ha istituito,  a decorrere al
1/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di
cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n.
214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Considerato che:

  che l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.
2014 del 22 dicembre 2011, ha stabilito che decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’IMU, devono essere inviati
esclusivamente  per  via  telematica  per  la  pubblicazione  nell’apposito  sito  informatico  e  che
l’efficacia della la predetta deliberazione con cui vengono determinate le aliquote e le detrazioni
d’imposta decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel sito informatico, che deve avvenire
entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione della deliberazione
entro il termine sopra indicato si applicano gli atti adottati l’anno precedente; a tal fine, il Comune è
tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni esclusivamente in via telematica entro il 21 ottobre
dello stesso anno mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale;

 che l’art.  53,  comma 16, della  legge 23 dicembre  2000, n.  388, dispone che il  termine  per
deliberare le aliquote  e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF, è quello fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per lo
stesso anno d’imposta;

 che il termine per l’adozione della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l’anno 2015, già differito al 31 maggio 2015, è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 con
Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015;

Atteso:

 che  il  Comune  di  Viterbo,  nell’elenco  predisposto  dall’ISTAT,  è  classificato  come
parzialmente montano;



 che il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34, dispone che, a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU),
di cui alla lettera h), del comma 1 dell’art. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si
applica,  nei  Comuni  classificati  parzialmente  montani,  ai  terreni  agricoli,  nonché  a  quelli  non
coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;

 che l’esenzione si applica anche ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, in caso di
concessione degli  stessi  in  comodato  o in  affitto  a  coltivatori  diretti  ed  a  imprenditori  agricoli
professionali (di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), iscritti alla previdenza
agricola, con le limitazioni specificate nella risoluzione n. 2/DF/2015 del Ministero delle Finanze;

 a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 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;

Rilevato che:

 il  comma  6,  del  predetto  art.  13  del  D.L.  n.  201/2011  dispone:  “L’aliquota  di  base
dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell’art.  52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.”;

 il successivo art. 9 dispone: “I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per
cento […] nel caso di immobili locati.”;

 con decorrenza 01/01/2014, ai sensi dell’art 1, comma 707, lett. b) della legge n. 147/2013,
le seguenti fattispecie sono escluse dall’IMU:

-  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  eccetto  le  unità  immobiliari  classificate  nelle
categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione
per abitazione principale, di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. n. 201/20111 (L’aliquota è ridotta
allo  0,4  per  cento  per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze.  I  comuni  possono
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali)  e al
comma 10 (la detrazione prevista per l’abitazione principale è pari ad Euro 200,00, rapportati al
periodo  dell’anno  durante  il  quale  l’unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo);
-  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa, adibite  ad
abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
-  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali,  come  definiti  dal  decreto  del
ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (trattasi di unità immobiliari ad uso residenziale in
locazione  permanente  che  svolgono  la  funzione  di  interesse  generale,  nella  salvaguardia  della
coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non
sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Vi possono rientrare anche
gli immobili di proprietà degli enti per l’edilizia residenziale pubblica, se hanno i requisiti di
cui al sopra citato decreto ministeriale;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio (solo se diversa dall’abitazione principale);



- immobile posseduto dal personale delle forze di polizia, dei vigile del fuoco e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia (un'unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in
locazione per la propria quota di possesso);

 il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  componente  IMU  dell’Imposta  Unica
Comunale  (IUC),  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  109  del
24/07/2014, all’art. 13 dispone che 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,  è considerata
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  e  allo  stesso  regime  dell’abitazione
soggiacciono le eventuali pertinenze;

 lo stesso regolamento comunale,  all’art.  15, dispone che l’unità immobiliare concessa in
comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che
la utilizzino come abitazione  principale,  è considerata  direttamente  adibita  ad abitazione
principale e che l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita non eccedente il
valore di € 500,00;

 la legge 23 maggio 2014, n. 80,  di conversione in legge del D.L. 23/03/2014,  n. 47,  al
comma 1, art.  9-bis, ha disposto che a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

 il comma 9-bis, dell’art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazione dalla legge n.
214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio
2014  sono  esenti  dall’imposta  municipale  propria  i  fabbricati  costruiti  e  destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati;

 l’art. 7, comma 1, lett. i) , del D.Lgs. n. 504/1992, così come modificato dall’art. 2, del D.L.
n.  102/2013,  convertito  dalla  legge  n.  124  del  28/08/2013,  dispone  che  sono  esenti
dall’imposta  municipale  propria  gli  immobili  posseduti  ed  utilizzati  dagli  enti  non
commerciali per le attività di ricerca scientifica, svolte con modalità non commerciali;

Ritenuto:
 di  dover  procedere  alla  determinazione  delle  aliquote  della  componente  IMU

dell’imposta  unica comunale  (IUC) e della  detrazione  per l’abitazione principale,
tenendo conto che il comma 677, dell’art. 1, della legge n. 147/2013, prevede che il
Comune può determinare le aliquote, rispettando in ogni caso il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote dell’imposta municipale propria e del tributo per i
servizi indivisibili, 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  fissate  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di
immobile;

 di mantenere nella misura prevista dal comma 10, dell’art. 13, del D.L. n. 201/2011,
la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo,  pari  ad Euro 200,00, per le unità immobiliari  appartenenti  alle  categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l’imposta, rapportati al



periodo  dell’anno  durante  il  quale  l’unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo.  Se  l’unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione
principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

Visti gli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  ;

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti  gli articoli da 2 a 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visti gli articoli 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997 ed i commi da 161 a 170 dell’art. 1, della legge. n.

296 del 2006;

Visti   il  D.L. n. 70/2011, il D.L. n.1/2012 ed il D.L. n. 16/2012, come modificati dalle rispettive

leggi di conversione;

Visto il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio

2013, n. 85;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28/10/2013,

n. 124;

Visti  i commi 639 e 703, dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147;

Visto il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.

34;

Ritenuto che,  nell’esclusivo  intento  di  garantire  l'attuale  livello  minimo  dei  principali
servizi di competenza dell'ente, anche in considerazione dell’ulteriore diminuzione dei trasferimenti
a carico degli enti locali, sia indispensabile garantire l'equilibrio della spesa corrente per mezzo di
analoghe  risorse  d'entrata  aventi  natura  ordinaria,  incrementando  nell'anno  2015  le  aliquote
ordinarie relative agli immobili di categoria A e B, C e D;

DELIBERA

 di determinare, per l’anno 2015, le aliquote della componente IMU dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) come segue:

Fattispecie Aliquote
Abitazione  principale  e  relative
pertinenze  (per  le  unità
immobiliari  di  categoria  A1, A8,
A,9)

Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze pari a
quella prevista p e r  l ’ a n n o  2 0 1 4

4,1
per mille

Altri immobili CATEGORIE A e
B   

Aliquota ordinaria pari all’aliquota prevista  per  l’anno  2014
(1,03 %) maggiorata di 0,03 punti percentuali

10,6
per mille

Altri immobili CATEGORIE C e
D e Aree Fabbricabili 

Aliquota ordinaria pari all’aliquota prevista per  l’anno  2014
0,96%)  maggiorata di 0,03 punti percentuali 

9,9
per mille

Unità  immobiliare  posseduta  a
titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in

Aliquota agevolata, pari all’aliquota prevista per l’abitazione
principale per l’anno 2014,   per 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

4,1
per mille



istituti  di  ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente
(per  le  unità  immobiliari  di
categoria A1, A8, A,9)

di ricovero  permanente, a  condizione che la stessa non risulti
locata. Tale unità immobiliare per effetto dell'art.  13 del
regolamento comunale relativo all’imposta municipale propria è
considerata direttamente  adibita ad abitazione principale. Allo
stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza;

Unità  immobiliare  posseduta  dai
cittadini italiani non residenti  nel
territorio  dello  Stato  e  iscritti
all’Anagrafe  degli  italiani
residenti  all’estero  (AIRE),  già
pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di
residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto  in  Italia,  a  condizione
che  non  risulti  locata  o  data  in
comodato d’uso
(per  le  unità  immobiliari  di
categoria A1, A8, A,9)

Aliquota agevolata, pari all’aliquota prevista per l’abitazione
principale per l’anno 2014,  per l’unità immobiliare posseduta dai
cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti
all’Anagrafe  degli  italiani  residenti  all’estero  (AIRE),  già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto  in  Italia,  a  condizione  che  non risulti  locata  o data in
comodato d’uso;

4,1
per mille

Unità immobiliari concesse in uso
gratuito  a  parenti  (limitatamente
alla  parte  eccedente  la  rendita
catastale di € 500) 

Aliquota ordinaria pari all’aliquota prevista  per  l’anno  2014
(1,03 %) maggiorata di 0,03 punti percentuali

10,6
per mille

Soggetti  passivi  IMP  che
concedono in locazione, a titolo di
abitazione  principale,  immobili
alle  condizioni  definite  dal
comma 3,  dell'art.  2,  della  legge
9/12/1998, n. 431

Aliquota agevolata pari all’aliquota ordinaria, sopra indicata,
diminuita di 0,05 punti percentuali  in favore dei soggetti passivi
IMP che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale,
immobili alle condizioni definite dal comma 3,  dell'art. 2,  della
legge 9/12/1998, n. 431;

10,1
per mille

Soggetti passivi IMP che
abbiano locato immobili a titolo
di abitazione principale, per un
periodo non inferiore a otto
anni, secondo le disposizioni di
cui all’art. 9, della legge 4
dicembre 1993, n. 493, a seguito
di negozi obbligatori (come
contratti di vendita preliminari e/o
definitivi) con  efficacia reale
differita

Aliquota agevolata a  favore  dei soggetti passivi IMP che
abbiano locato immobili a titolo di abitazione principale, per un
periodo non inferiore a otto anni, secondo le disposizioni di cui
all’art. 9, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, a seguito di negozi
obbligatori (come contratti di vendita preliminari e/o definitivi)
con efficacia reale differita;

4
per mille

Terreni, anche non coltivati, NON
posseduti  da  coltivatori  diretti  e
da  imprenditori  agricoli
professionali  di  cui  all’art.  1  del
decreto  legislativo  29  marzo
2004,  n.  99,  iscritti  nella
previdenza agricola;

Aliquota di base prevista dal comma 6, dell’art. 13, del D.L. n. 201
del 2011

7,6
per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

 di confermare la detrazione di base di cui al comma 10, dell’art. 13, del D.L 6/12/2011, n. 201,
convertito  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  di  importo  pari  ad  Euro  200,00,  per  le  unità
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo appartenenti alle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l’imposta, rapportati al periodo dell’anno durante
il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica; 

 di precisare che la predetta detrazione si applica anche alle seguenti unità immobiliari assimilate
all’abitazione principale per effetto delle norme regolamentari:



1. all’unità  immobiliare  (limitatamente  alle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9)  e  relative
pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o 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;

2. all’unità  immobiliare  (limitatamente  alle  categorie  catastali  A/1,  A/8 e  A/9)  concessa in
comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che
la utilizzino come abitazione principale;

 di precisare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 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;

 di  evidenziare  l’intenzione  dell’amministrazione  di  verificare  l’esigibilità  del  pagamento
dell’imposta IMU per gli istituti paritari, compresi quelli religiosi, che insistono sul territorio
comunale;

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.


