
 
C O M U NE  D I  SA N  M A R C EL LO  

PROVINCIA DI ANCONA 
  

 

 
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUM. 35   DEL  31-07-2014 
 
 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.  
          

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e nei termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla 
trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica,  risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 

 
 

ROTOLONI PIETRO P PESARESI GESSICA P 

LUCONI LEONELLO  P PELLEGRINI PATRIZIA  P 

FILENI EMANUELE  P LAPI GRAZIANO  P 

AVALTRONI LORENZO  A SEGNAN SAVERIO P 

SILVESTRELLI MAURIZIO  P PARADISI FABIANO  P 

TASSI SAMUELE  A   
 
Assegnati n.  11      In carica n.  11        Presenti n.   9         Assenti    2 
 
 
Assessori esterni:   CECCARELLI MARIO   P 
  
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante Sig. DOTT. CELANI TEOFILO. 
Assume la presidenza il Sig. ROTOLONI PIETRO in qualità di SINDACO. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei  signori: 
 
LUCONI LEONELLO 
FILENI EMANUELE 
SEGNAN SAVERIO 
  
   

  Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co. N 
  Immediatamente eseguibile   N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 37  DELL’ANNO 
25-07-2014 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1,  DEL D.L .vo  N. 267/2000. 
 
 
PARERE: favorevole  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
Data:    28.07.2014                    Il Responsabile del servizio 
         F.to     RAG. TIRANTI SAURO 
 
 
 
 
PARERE:Favorevole   in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 
 
Data:   28.07.2014                    Il Responsabile del servizio 
                                                           F.to     RAG. TIRANTI SAURO 
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Il sindaco da lettura del punto all’ordine del giorno con oggetto: “determinazione 
aliquote imu anno 2014” illustrando il contenuto. Chiede se ci sono interventi?  
 
Il consigliere Lapi Graziano, ritiene che il Bilancio di Previsione vada normalmente 
approvato entro il 31.12 dell’anno precedente a quello di riferimento. Lapi contesta 
l’innalzamento al 10,6 per mille della aliquota IMU. Lapi ritiene più equa la precedente 
aliquota del 9 per mille. 
 
Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi, ai voti. 
Consiglieri presenti 9 
Voti favorevoli 6; 
contrari 3 (Lapi, Segnan, Paradisi) 
 
Il Sindaco chiede al consiglio comunale di votare l’immediata esecutività del presente 
atto, ai voti. 
Consiglieri presenti 9 
Voti favorevoli 6; 
contrari 3 (Lapi, Segnan, Paradisi) 
 
interventi e repliche riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del 
servizio Segreteria. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati: 
gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge 
costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia 
finanziaria di entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 
l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che 
consiste in potestà statutaria e regolamentare; 
gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL ) e 
smi; 
l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà 
regolamentare generale in materia di loro entrate; 
il decreto del Ministero dell’Interno che ha differito ulteriormente il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali al 30 settembre 2014; 
l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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; 
 
richiamati altresì: 
il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 
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l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma 
l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del 
Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 
l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e 
successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 
marzo 2014, n. 16; 
 
considerato che: 
il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili; 
la base imponibile IMU è data: per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata 
del 5% moltiplicata per dei coefficienti; per i terreni edificabili la base imponibile è 
tuttora data dal valore venale in comune commercio; 
le aliquote fissate dal legislatore ed ancora applicabili sono: 
1. aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento, che i Comuni con 

deliberazione 
del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono 
modificare in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

 
Preso atto della Deliberazione Consiliare n. 44 del 24/09/2012 nella quale l’aliquota 
base è stata determinata nella misura del 9 per mille; 
 
Considerato la necessità di garantire gli equilibri finanziari si rende imprescindibile 
l’aumento dell’aliquota base dell’ 1,6 per mille, fatta eccezione per gli immobili 
concessi uso gratuito, quale abitazione di residenza, ai parenti di primo grado in linea 
retta (genitori e figli); 
 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art 49, 
1 comma  del D.L. n. 267/2000. 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art 
49, 1 comma  del D.L. 267/2000. 
 
Visto la votazione di cui sopra, 
 

DELIBERA 
 
• di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo; 
• di approvare l’aliquota base IMU per l’anno 2014 nella misura del 10,6 per mille; 
• di riconfermare l’aliquota del 9.00 per mille per gli immobili concessi uso gratuito, 

quale abitazione di residenza, ai parenti di primo grado in linea retta (genitori e 
figli); 

• di dare atto che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il rag.  
Tiranti Sauro; 

• di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione nell’albo on-line del 
Comune di San Marcello; 

•  

• di comunicare entro 30 giorni dalla data di esecutività il presente atto al Ministero 
dell’Economia e Finanze, ai sensi della vigente normativa. 
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� INFINE il Consiglio Comunale con separata votazione palese dal seguente 

esito: 
Consiglieri presenti 9 
Voti favorevoli 6; 
contrari 3 (Lapi, Segnan, Paradisi) 
 

DICHIARA 

• - di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
  

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNAL E 
     F.to   ROTOLONI PIETRO     F.to DOTT. CELANI TEOFILO 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.L.vo n.267/2000. 
 
Li,  18-08-2014        
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

f.to DOTT. CELANI TEOFILO 
 
 

ESITO DEL CONTROLLO 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] stata dichiarata imm ediatamente esecutiva ai sensi art. 134, comma 4° D.L.vo n.267/2000. 
 
[  ] per la decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 1, del D.L.vo n.267/2000 in data   
     ******* . 
 
[  ] ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo n. 267/00 in data …………………………… 
 
[  ] per l’esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del *******,  prot. N.  
     (art.134, comma 2 del D.L.vo n.267/2000). 
 
Li,  29-08-2014 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

DOTT. CELANI TEOFILO 
 
 
 


