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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ImpostaIMU 2014

N" 38
Data: 17/0612014

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassettedel mesedi giugno, regolarmente
convocata
si è riunita la Giunta comunale con la presenzadei Signori:
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Partecipaalla riunione il Segretariocomunale, Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

verificata la validitàdella seduta,assumela presiden
za il Dott.Vincenzo Gaudio Calderazzo.
nella sua qualità di sindaco,il quale invita i presentia deliberarela proposta dell'atto in
oggetto
predisposta
dagli uffi ci.

LA GITINTACOMUNALE
"decretoSalvaItalia", così
VISTO I'articolo 13, del DecretoLegge6 dicembre2011,n.201, cosiddetto
I'introduzione
conmodifiche,dallaLegge2l4l20ll, cheha anticipato,in via sperimentale,
comeconvertito,
dell'impostamunicipalepropria(IMU), a partiredall'anno2012;
RILEVATO che il nuovo tributo sostituiscel'impostacomunalesugli immobili (I.C.I.) disciplinatadal
DecretoLegislativo3l dicembre1992,n. 504;
PRESOATTO che la nuovaentratatributariaera già disciplinatadagli articoli 8 e 9 del decretolegislativo
"disposizioniin materiadi federalismo
la
fiscalemunicipale",disponendone
14marzo2011,n. 23,recante
sua entratain vigore nella secondafase di attuazionedel federalismofiscale, fissatainizialmenteal lo
gennaio
2014;
VERIFICATOchela normativaha subitonotevolimodifichead operadellaLegge27 dicembre2013,n.147
(Leggedi Stabilitàper I'anno2014)cheall'articolol, comma639,ha previstoI'istituzionedellaI.U.C., a
dal 1ogennaio2014;
decorrere
ATTESOche,ad operadei commida 639a 705,dellaLegge27 dicembre2013,n. 147(Leggedi Stabilita
dal lo gennaio2014;
(.I.U.C.)a decorrere
perl'anno2014)è stataistituitaI'ImpostaUnicaComunale
presupposti:
duedistinti
PRESOATTO chela predettaimpostaha comefondamenta
- unocostituitodal possesso
di immobili, correlatoalla loro naturae valore,
- l'altrocollegatoall'erogazione
e allafruizionedi servizicomunali;
VERIFICATOchela I.U.C.è pertantocosìcomposta:
di immobili, esclusele
- impostamunicipalepropria(IM[I), di naturapatrimoniale,dovutadal possessore
abitazioniprincipali,
- componente
riferita ai servizi,chea suavolta si articolain:
dell'immobile,
chedell'utilizzatore
n tributoperi serviziindivisibili(TAS[), a caricosiadelpossessore
! tassasuirifiuti (TARI), destinataafrnanziarei costidel serviziodi raccoltae smaltimentodei rifiuti, a
caricodell'utilizzatore;
di naturapatrimoniale,per la qualeviene applicataI'imposta
CONSIDERATOche per la componente
rinvio anchealle disposizionirelativeall'impostacomunale
municipalepropria(IMU), viene fatto espresso
sugliimmobili(I.C.L);
in
dell'IMU è regolatadai richiamatiarticoli8 e 9 del D.Lgs.2312011,
EVIDENZIATOche l'applicazione
quantocompatibili,nonchédallepredettedisposizionicontenutenel D.Lgs.3l dicembre1992,n. 504;
di cui l'art. 9, comma7, del D'Lgs.23l20l1
zuLEVATOchesonoapplicabiliall'IMU anchele disposizioni
cherinviaa suavoltaagliarticoli10,comma6 ,11, commi3,4 e 5,12,14e l5 delD'Lgs'
soprarichiamato,
coattiva,dei rimborsi,delle sanzioni,
della riscossione
504lg1,in ordinealia gestionedell'accertamento,
e del contenzioso;
degliinteressi
e riscossionedebbanoessere
VERIFICATOchela predettanormativadisponechele attivitàdi accertamento
dal Comune;
svoltedirettamente
viene fatto rinvio anchealle
pRESOATTO altresìche per lo svolgimentodelle attività summenzionate
(Legge
disposizionidettatedall'articolol, commi da 16l a 170,della Legge27 dicembre2006,n. 296'
frnanziariaper I'anno2007);
"L'aliquotadi basedell'imposta
è pari allo 0'76
VISTOil comma6, del richiamatoarticolo13,cheprevede:
per cento.I comunicon deliberazionedel consigliocomunale,adottataai sensidell'articolo52 del decreto
legislativoI5 dicembre1997,n. 446, possono modificare,in aumentoo in diminuzione,l'aliquotadi base
sino a 0,3puntipercentualf';
"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
CONSIDERATOche il successivoeomma 7 dispone :
l,abitazione principale e per le relative pertinenze.I comunipossono modificare, in aumentoo in
la suddettaaliquotasino a 0,2punti percentualf';
diminuzione,
RILEVATO che ad operadella Legge27 dicembre2013,n. 147(Leggedi Stabilitàper I'anno 2014)e dal
successivoD.L. 6 marrLo2014, n. 16, sono state apportaterilevanti modifiche non solo in ordine al
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presuppostod'impostama anchenuove disposizioniche vincolano la misura dell'aliquota da applicare;
PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unita immobiliari adibite ad
abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamentodell'IMU, ad eccezionedelle unità abitative incluse
nelle categoriecatastaliNl, N8 ed N9;
"si
RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze detraggono,fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se I'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piit soggetti passivi, Ia detrazione spetta a
ciascunodi essiproporzionalmente alla quota per la quale la destinazionemedesimasi verifica";
VISTA I'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma l2-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16
"l'assegnazionedella casa coniugale al
del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che
coniuge, disposta a seguito di prowedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli ffitti civili del matrimonio, si intendein ogni caso ffittuata a titolo di díritto di abitazione";
EVIDENZIATO che l'assoggettamentoad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è
accatastatoin categoria Nl, N8 ed N9 come pure I'assimilazionepotrà esseredecisa dal Comune per
analoghe unita immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero, nonché quelle posseduteda cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
VERIFICATO che, nell'esercizio della potestàregolamentarericonosciutaai Comuni dall'articolo 52, del
decretolegislativo 15 dicembre 1997,n.446, possonoessereintrodotte agevolazionie detrazioni,pur nel
"le province ed i comuni possono
rispetto dei limiti fissati dal comma l, dello stessoarticolo che recita:
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenzedi semplificazionedegli adempimenti dei contribuentf';
zuLEVATO che al comma 9 sono indicate alcune agevolazioni che possono essereintrodotte disponendo:
"i comuni possono ridurre l'aliquola di base
fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttiví di
redditofondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n.917 det 1986,owero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passividell'impostasulredditodelle
società, owero nel caso di immobili locati";
"D", è
PRESO ATTO che I'imposta derivante dai fabbricati a destinazionespeciale,accatastatinel gruppo
riservataallo Statonella misura standarddello 0,76 per cento;
VERIFICATO che tale aliquota può essereincrementatafino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendoa
propriofavore I'introito generato da tale maggiore aliquota;
ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma l3-bis,
"A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le
dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011,ha previsto che a
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposto
municipale propria devono essere inviatí esclusivamenteper via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informaticodicuiall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 2Ssettembre 1998,n.360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddeîta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle Jìnanze ' Dipartimento delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'fficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decone dalla data di pubblícazione degli stessinel predetto sito informatico;
RILEVATO alhesì che la medesimadisposizionestatuisce:"Il versamentodella príma rata di cui al comma3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamentodella seconda rata di cui al medesimoarticolo 9
è eseguito,a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima ralo versata";
CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono esserecombinate con le nuove previsioni^
"l'aliquota massima complessivadell'IMIJ e delld{
della Legge n. 14712013che al comma 640 dispone che
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'
TASI non può superare i timíti prefissati per Ia sola IMU, come stabilito dal comma 677';
I
"può determinare I'aliquotfV fL
VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU ff
/

EO577lO2

ciascunatipologia di immobílenon sia superioreall'aliquota massimaconsentitadalla leggestataleper
I'IMU al 3l dicembre2013,fissata al 10,6per mille e ad altre minori aliquote,in relazionealle diverse
tipologiedi immobile";
EVIDENZIATOchea seguitodelleintegrazioni
apportate
al comma677,dal D.L. n.16/2014,è statuitoche
"per Io stessoanno2014,nella determinazione
delle aliquoteTASIpossonoesseresuperatii limiti stabilití
non superíoreallo 0,8per mille a
nel primo e nel secondoperiodo,per un ammontalecomplessivamente
condizioneche sianofinanziate, relativamentealle abitazioniprincipali e alle unità immobiliari ad esse
equiparatedi cui all'articolo 13, comma2, del decreto-legge6 dicembre2011, n.201, convertito,con
modificazioni,dalla legge22 dicembre2011,n. 214,detrazionid'impostao altre misure,tali da generare
ffitti sul carico di impostaTASI,equivalentia quelli determinstisicon riferimentoall'IMU, relativamente
alla stessatipologiadi immobili,anchetenendocontodi quantoprevistodall'articolo i,3,del citato decretoIeggen. 201,del 2011."
zuTENUTO di dover riconfermareper I'esercizio 2014 le aliquote e detrazioni IMU già determinate
nell'esercizio
2013
. 0,90o/oaliquota ordinaria;
. 0,I0o - aliquota ordinaria riferita alle sole categoriecatastaliD;
. 0,40 Yo- abitazioneprincipale tenendoconto delle seguentidetrazioni:
si detraggono, fino a concoffer:r;a del suo ammontare, euro 200,00 (Duecento/00) ed € 50,00
(cinquanta) per ogni figlio di età non superiore ad anni ventisei, purché dimorante abitualmentee
residente anagraficamentenell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali detrazioni
non possonosuperare€ 400,00(quattrocento);
complessivamente
dettatedall'articolo
nelrispettodellerichiamatedisposizioni
deliberazione,
chela presente
CONSIDERATO
conle
e delleFinanze
al Ministerodell'Economia
13,comma13-bis,del D.L. n.20ll20ll, verràtrasmessa
modalitàivi indicate;
VISTOil D.Lgs.18agosto2000,n.267;
ex art.49 del tuel ;
INTERVENUTOpareredi regolaritatecnico-contabile
presenti
nelle
formedi legge
dei
espressi
Convoti unanimie favorevoli
DELIBERA
- la premessa
dellapresentedeliberazione;
è parteintegrantee sostanziale
- perimotivi espressi
le seguenti
aliquote:
di confermare
in premessa,
o aliquotaordinaria 0,900,
. 0,I0oh - aliquota ordinaria riferita alle sole categoriecatastaliD;
. 0,40 Yo- abitazioúeprincipale tenendoconto delle seguentidetrazioni:
si detragsono, fino a conconeîza del suo ammontare, euro 200100 (Duecento/00) ed € 50'00
(cinquanta) per ogni figlio di età non superiore ad anni ventisei, purché dimorante abitualmentee
residente anagraficamentenell'unità immobiliare adibita ad abitazroneprincipale. Tali detrazioni
complessivamentenon possono superare€ 400,00 (quattrocento);
- di dareattochela presentedeliberazione
saràpropostaal Consigliocomunale.
Delibera,altresì,convoti unanimie favorevolideipresentidi dichiarareil presenteatto immediatamente
eseguibile.
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La presenteviene letta, approvatae sottoscritta
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