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Numero 
42 

Data 
21-07-2014  

Oggetto:IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMI NAZIONE 
        DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. 
         
          

 
 
 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 

21:00, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

   CAVALLO PIETRO P CANICATTI' GIUSEPPE P 
LUCCHETTI MASSIMILIANO P SGAMMINI SERGIO    A 
CARLONI ALVISE P PAPOLINI MASSIMO P 
SILVESTRINI MARIO P DIOTALLEVI CARLO P 
CARBONI MIRCO P BARBIERI NICOLA P 
MARTINI FLAVIO P BASSOTTI FRANCESCO    A 
PAOLINELLI CORRADO P PICCIOLI CRISTIAN P 
CARLONCINI LAMBERTO    A DE ANGELIS TONINO P 
MANNA MAURIZIO P   
   
Assegnati  17                                              Present i n.  14  
In carica    17                                              Assenti  n.   3 

  
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede il Sig. CAVALLO PIETRO in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa CLAUDIA CONTI. 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
      CARBONI MIRCO 
   MANNA MAURIZIO 
   DIOTALLEVI CARLO 

   
La seduta è: Pubblica. 
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Al punto n. 2) dell’O.d.g. entrano i Consiglieri Carloncini  Lamberto, Sgammini Sergio e 
Bassotti Francesco 
 
          
 Presenti n. 17 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2014.  
 
 
Il Sindaco Presidente introduce il punto all’ordine del giorno ed invita l’Assessore al 
Bilancio a relazionare in merito. 
 
L’Assessore al Bilancio Silvestrini Mario relaziona dettagliatamente all’assemblea 
l’argomento indicato in oggetto, sulla base della relativa proposta di deliberazione, con 
il supporto del Funzionario Resp. del 2^ Settore Baldelli Flavia. 
 
Intervengono alla discussione vari Consiglieri Comunali e gli interventi e le 
dichiarazioni rese dai Consiglieri sono registrati e conservati su apposito supporto 
magnetico, come previsto all’art. 104 – comma 6° - del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
Durante la discussione il gruppo di minoranza presenta l’allegato ordine del giorno 
sottoscritto dai Consiglieri  Diotallevi Carlo – Cristian Piccioli - Barbieri Nicola – De 
Angelis Tonino – Bassotti Francesco – Papolini Massimo. 
 
A questo punto il Sindaco Presidente sottopone a votazione il suddetto ordine del 
giorno con il seguente esito accertato dal Segretario Generale con l’assistenza degli 
scrutatori: 
Presenti n.  17    Votanti n. 17 
Voti favorevoli all’approvazione dell’ordine del giorno n.   7  
(Consiglieri Diotallevi – Barbieri – Bassotti – Piccioli – De Angelis – Papolini – Carboni) 
 
Voti contrari all’approvazione dell’ordine del giorno  n. 10 
 
L’ordine del giorno non viene approvato. 
 
Dopodichè il Sindaco Presidente sottopone ad approvazione del Consiglio Comunale 
la seguente proposta di deliberazione. 
 
“” 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14  marzo 2011, n. 23 e l’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 comunale; 
 
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; 
 
TENUTO CONTO  inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal 
D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 
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64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 
2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla L. 28 
ottobre 2013 n. 124, dal D.L. del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni 
dall’art. 1, comma 1, Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 
 
CONSIDERATO che il Regolamento IUC così come risulta dalla proposta di 
deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 9/5/2014 in vigore dal 1^ gennaio 2014 
è stato predisposto tenendo in debita considerazione tutte le modifiche legislative 
intervenute in materia di IMU; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO inoltre il Decreto 29 aprile 2014 del Ministero dell’Interno con cui ha differito il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli 
enti locali al  31 luglio 2014; 
 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che a decorrere dall’anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione di approvazione delle aliquote e della 
detrazione nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica per la pubblicazione nell’apposito sito informatico - l’ efficacia della 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito 
informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 
ottobre di ciascun anno d’imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad 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; 
 
EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 380, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 
228, ha previsto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento 
dell’importo calcolato applicando l’aliquota base così come prevista dal D.L. n. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed ha 
riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 
- CHE fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l’esclusione 
dall’imposta per: 
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle 
stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
c) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali; 
d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 
e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano comune 
unica immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 
f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n. 
201/2011, convertito con modificazioni alla legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 
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g) immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliare di costruzione 
disposta dall’art. 2, D.L. n. 102/2012 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle 
Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e 
non siano locati; 
 
TENUTO CONTO che il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014) prevede: “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 del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell’imposta 
municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non sia 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; 
 
TENUTO CONTO della proposta di deliberazione n. 26 del 09.05.2014 di Consiglio 
Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi 
indivisibili) per l’anno 2014 da approvarsi in pari seduta della presente; 
 
- CHE la determinazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente 
provvedimento tenuto conto delle nuove disposizioni normative, comportano una 
variazione del gettito dell’imposta municipale propria rispetto al 2013 al fine di 
conseguire gli equilibri del bilancio di previsione 2014; 
 
RITENUTO di determinare le aliquote e le detrazioni per l’anno 2014 nella misura 
fissata nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito 
IMU iscritto nel bilancio di previsione 2014; 
 
 
                 P R O P O N E  
 
 
1) di determinare per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa e qui 
integralmente richiamate,  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU (Imposta 
Municipale Propria): 
 
1.1) Aliquota IMU per l’abitazione principale, così come definita dall’art. 13, comma 
2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, relativamente alle categorie catastali non escluse A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella misura di 0,40 punti percentuali; 
 
1.2)     Aliquota IMU ordinaria per tutti gli immobili assoggettabili ad IMU e non 
ricompresi nel punto precedente, nella misura di 1,06 punti percentuali; 
 
 
2) di stabilire per l’anno 2014, la seguente misura delle detrazioni relative 
all’Imposta Municipale Propria: 
per l’unità immobiliare appartenente alle categorie 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 200,00 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; 
 
La predetta detrazione si applica anche: 
a) alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente 
assegnati dall’ ERAP; 
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b) all’unità immobiliare (limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9 ) e 
relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1^ gennaio 2014; 
 
4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico come indicato all’art. 13, 
comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 
del 22 dicembre 2011; 
 
5) di attribuire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del T.U.E.L. trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 
2014. 
 
 
          “” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
       VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 38, predisposta dal Servizio 
Ragioneria  avente per oggetto "Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione 
delle aliquote per l’anno 2014 ”; 
 
        VISTO l’allegato  parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione,  ai 
sensi dell'art. 49 - 1° comma - del Decreto Legisla tivo n. 267/2000: 
 

a) Regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Ragioneria in data  
19.06.2014;          

b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria in data 
19.06.2014;   

 
        VISTO il parere  espresso  dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali  nella 
seduta del  15.07.2014;                            
  
        Con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 7 (Consigliere Diotallevi Carlo – Barbieri 
Nicola – Bassotti Francesco  - Piccioli Cristian - De Angelis Tonino – Papolini Massimo 
e Carboni Mirco) espressi per alzata di mano;   
 

D E L I B E R A 
 
 
        di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 

 

 
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Per le motivazioni indicate nella proposta di deliberazione;  
 
Con voti  favorevoli n. 10 e voti contrari n. 7 (Consigliere Diotallevi Carlo – Barbieri 
Nicola – Bassotti Francesco -  Piccioli Cristian - De Angelis Tonino – Papolini Massimo 
e Carboni Mirco )   espressi per alzata di mano;  
 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 1° 
comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 42 del 21-07 -14. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 

F.to CAVALLO PIETRO     F.to      CLAUDIA CONTI 
 
 
 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZION E 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio  di   questo   Comune   per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   
dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO 
Mondolfo, lì 08-08-14 F.to   CLAUDIA CONTI 
 
_______________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì 08-08-14                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 
Mondolfo, lì                      F.to  CLAUDIA CONTI 
 
 
N. ________  ATTESTATO DI FINE PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune dal                          al   
 
Mondolfo, lì  

 
      IL SEGRETARIO/IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 
 


