
Consiglio Comunale n. 22 del 23.05.2014 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE  IMU ANNO 2014  

Presentata dal Servizio: ECONOMICO FINANZIARIO  

Allegati: 0 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

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 l'imposta 
municipale propria "IMU",con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni 
del territorio nazionale 

  
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 dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
  
Dato atto che, dai 01 gennaio 2014, la disciplina di tale imposta subisce le seguenti modifiche : 
-esonero del’abitazione principale e relative pertinenze ( una per ogni categoria C2, C6 e C7 ) , ivi compresi 
gli immobili equiparati ad abitazione principale ,ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, 
A8 e A9 e relative pertinenze ( una per ogni categoria C2, C6 e C7 ) 
- riduzione della base imponibile dei terreni agricoli  posseduti e condotti da coltivatori diretti   ; 
- esonero dei fabbricati rurali strumentali ; 
- esoneri degli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica; 
- altri esoneri disposti dal regolamento comunale;  
  
Visto l’art. 1, comma 677, della Legge 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; 
  
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 
15.12.1997 n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’ aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
  
Ritenuto, pertanto, sulla base del gettito IMU dell’annualità 2013, delle modifiche applicative e normative in 
vigore dal 01 gennaio 2014 nonché delle specifiche necessità di predisporre il bilancio di previsione 2014,  di 
istituire per l’anno 2014 le aliquote dell’imposta municipale propria “ IMU “ come di seguito  riportato: 
  

•         Aliquota per unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del contribuente, 
limitatamente alla categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze ( una per ogni 
categoria C2, C6 e C7 ) e detrazione di imposta di € 200, 00 come di legge 
4,5 per mille 

•         Aliquota per unità immobiliare appartenete alla categoria D5 
10,6 per mille 

•         Aliquota per tutti gli altri immobili  oggetto di tassazione, comprese le aree 
edificabili e gli immobili del gruppo catastale  D, diversi dalla categoria D5 ( vedi 
sopra ) e con esclusione  della categoria  D10 , esenti dal 01 gennaio 2014; 
9,00 per mille 



•         Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  diversi dalla categoria D10 e privi 
delle caratteristiche di cui all’art 9, comma 3 bis,  del DL 133/1997 
2,00 per mille 

  
  

Dato atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni , nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria,  devono essere inviati  esclusivamente per 
via telematica , mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale,  per la pubblicazione  nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, e 
successive modificazioni; i Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle deliberazioni, secondo le indicazioni  stabilite dal Ministero dell' economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze; l'efficacia delle deliberazioni  e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicato, nell' 
apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine  
è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno ed in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

  

Dato atto altresì che, limitatamente all’anno di imposta 2014,  il comune e' tenuto ad 
effettuare l'invio delle  deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti , 
 esclusivamente  in via telematica, entro il termine del  23 maggio 2014  mediante  inserimento  dei testi  
nell'apposita sezione del Portale del  Federalismo Fiscale,  affinchè siano pubblicati nel predetto sito 
informatico entro il 31 maggio e  sia possibile  effettuare entro il 16 giugno il versamento in acconto;  

  
  
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 
che 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; 
  
Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno  29 aprile 2014 con il quale il termine per la deliberazione  del 
bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2014 
  
  
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
  
Visto lo Statuto Comunale; 
  
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
  
  
Uditi gli interventi: 
 
OMISSIS 
 
Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (   Dacco’   e Pesatori   )  espressi in forma palese, 
essendo presenti e votanti n. 7  Consiglieri presenti e votanti   
 
 
 

DELIBERA 
  
  
  

1.       di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare all’ imposta municipale 
propria IMU, come indicato di seguito: 

  



•         Aliquota per unità immobiliare  adibita ad abitazione principale del contribuente, 
limitatamente alla categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze ( una per ogni 
categoria C2, C6 e C7 ) e detrazione di imposta di € 200, 00 come di legge 
4,5 per mille 

•         Aliquota per unità immobiliare appartenete alla categoria D5 
10,6 per mille 

•         Aliquota per tutti gli altri immobili  oggetto di tassazione, comprese le aree 
edificabili e gli immobili del gruppo catastale  D, diversi dalla categoria D5 ( vedi 
sopra ) e con esclusione  della categoria  D10 , esenti dal 01 gennaio 2014; 
9,00 per mille 

•         Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  diversi dalla categoria D10 e privi 
delle caratteristiche di cui all’art 9, comma 3 bis,  del DL 133/1997 
2,00 per mille;  

2.       di riservarsi l’eventuale modifica delle succitate aliquote e detrazioni , nei termini di legge, una volta 
comunicate in via definitiva le stime ministeriali in merito  alla quantificazione del fondo di solidarietà; 

3.       di dare atto che le aliquote di cui ai punti 1  entrano  in vigore con effetto dal 1 gennaio 2014;  
4.       di delegare il Responsabile IMU ad effettuare, entro il 23 maggio 2014, gli adempimenti necessari ai 

fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 maggio 2014; 

 
 
 
 
 
  Dopodichè, con n. 6 voti favorevoli e n. 1 voto contrario ( Dacco ‘ ) , essendo presenti e votanti n. 
7 Consiglieri presenti e votanti , 
 

IL CONSIGLIO COMUALE 
 
UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento riveste; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente  deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

 


