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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 36

Data:

29/04/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2014

L’anno Duemilaquattordici nel mese di Aprile il giorno Ventinove, alle ore 20:30, nella Sala del
Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all’appello risultano presenti:
Presente
FOIETTA FLAVIO
BOATTINI LUCA

S

Presente
S

N

VALBONESI DANIELE
RINALDINI MARIALISA

N

LOMBARDI FLEANA

S

BIANDRONNI GIANCARLO

S

NERI LUCIANO

S

SAMPAOLI FRANCO

S

TOSCHI ANGELO

N

CAMPITELLI FLEANA

S

LUNGHERINI PIERO

S

PINI PINO

S

MAMBELLI GIOVANNI

S

MORELLI DOMENICO

N

GUIDI ISABEL

S

BRAVACCINI MAURIZIO

S

TOTALE PRESENTI

12

Sono inoltre presenti gli assessori esterni MICHELACCI FABIO.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. PUPILLO MARCELLO.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco FOIETTA
FLAVIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: MAMBELLI GIOVANNI, SAMPAOLI
FRANCO, BIANDRONNI GIANCARLO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Visti gli 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;
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 TASI e TARI, oltre ad una
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
Premesso che:
- l'art. 13, comma 6, del Dl n. 201 del 2011, 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 Dl n.201 del 2011, 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 2, del Dl n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del
2013, dispone che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad
eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU
per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993.
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 per cento,
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene
trattenuta dall’Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;
visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità):
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando
in ogni caso 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, fissato al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il
2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione
delle aliquote TASI non possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a
quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo
conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato 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 del 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;
visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento”;

considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;
visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è
differito 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 approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché
delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”
come di seguito riportato:
- Aliquota 5 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita
IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 5 per
mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)
- Aliquota 9,6 per mille
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita
IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 9,6
per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)
- Aliquota 9,6 per mille
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita
IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 9,6
per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);
propone di deliberare,
per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,
1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014:
- Aliquota 5 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al
31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 5 per mille, inferiore
ad aliquota massima consentita IMU)
- Aliquota 9,6 per mille
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al
31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 9,6 per mille,
inferiore ad aliquota massima consentita IMU)
- Aliquota 9,6 per mille
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al
31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 9,6 per mille,
inferiore ad aliquota massima consentita IMU);

2. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno
2014:
a) per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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;
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
4. di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;
5. di dare 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’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 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 indicati, nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciasun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare
l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta sopra riportata;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità
tecnica ed amministrativa, e dal Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile,ai
sensi dell'art.49 TUEL (come modificato da art. 3 D.L. 174/12), (allegato solo all’originale del presente atto e
in modo virtuale alle copie dello stesso);
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 84 del 16/04/2014, allegato 1. al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come
modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;
Dato atto che essendo, la presente delibera, propedeutica alla delibera del bilancio, la discussione si svolge
in un unico verbale allegato alla delibera n. 38 in data odierna (approvazione bilancio);
Ritenuto di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione
CON VOTI unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
Di approvare la sopra riportata proposta – che viene qui integralmente richiamata unitamente ai suoi
allegati.
Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività
CON VOTI unanimi espressi in forma palese.
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to FOIETTA FLAVIO

Il Segretario Comunale
F.to
PUPILLO

MARCELLO

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Lì 08/05/2014

Il Segretario Comunale
PUPILLO MARCELLO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online
(www.comune.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal 08/05/2014
Lì 08/05/2014

del

Comune

Il Segretario Comunale
F.to PUPILLO MARCELLO

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

È divenuta esecutiva a far data dal giorno _______________________ , ai sensi dell'art. 134
comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

F.to Il Segretario Comunale
PUPILLO MARCELLO

