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OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC)  - imposta municipale propria (IMU) – anno 2015 - aliquote e 

detrazioni. 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2015 in corso di redazione, sarà previsto il gettito dei tributi comunali e 

delle tariffe per i servizi a domanda individuale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26.08.2014, esecutiva, avente ad oggetto: 

“Proposta al consiglio comunale  - imposta unica comunale (IUC)  - imposta municipale propria (IMU) – anno 

2014 - aliquote e detrazioni”; 

 

RAVVISATA la necessità di approvare le aliquote e detrazioni inerenti l’Imposta Municipale Propria IMU, per il 

corrente anno, in modo da assicurare gli equilibri di bilancio e consentire il perseguimento degli indirizzi 

programmativi di Governo, avuto riguardo anche al carico fiscale/tributario dei cittadini, già penalizzati dal 

vivere in zona disagiata in montagna; 

 

RICHIAMATO il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale consente con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, 

applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze ed ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

 

DATO ATTO che il Comune di Chiusaforte è classificato montano nell’elenco dei comuni italiani dall’ISTAT e che 

pertanto i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti; 

 

DATO ATTO altresì che, a norma dell’art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 

8, del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Chiusaforte, in quanto rientrante 

tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 

14/06/1993; 

 

DATO ATTO che è riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

 

RITENUTO altresì di proporre di non aumentare l’aliquota dello 0,76% prevista per gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
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DATO ATTO che: 

- L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa come definita nel presente Articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 

dell’Articolo  13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214. 

- Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 : 

 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'Articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

della presente proposta di deliberazione; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DI fissare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU anno 2014: 

o 0,76%° (settevirgolaseipermille) aliquota base; 

o 0,40%° (quattropermille) abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

(tipologie non presenti sul territorio comunale); 

 

DI  non aumentare l’aliquota dello 0,76% prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D; 

 

DI dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

 

DI dare atto che: 

- L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa come definita nel presente Articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 

dell’Articolo  13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214. 

- Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 : 

 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'Articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. 

 

DI dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
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