
COMUNE DI MONTERUBBIANO 
(Provincia Fermo)  
 
COPIA DI DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

CON I POTERI DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
DELIBERAZIONE NUMERO 5 DEL 08-08-14  

--------------------------------------------------- ------------------- 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU. ANNO 2014  

 
 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
L'anno  duemilaquattordici,il giorno  otto del mese  di agosto alle ore 12:00, 

nella Residenza Comunale,  
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
Dott. CLAUDIO FALOCI, a norma di legge, con poteri spettanti al Consiglio 
Comunale, alla Giunta e al Sindaco, giusto Decreto del Prefetto di Fermo del 
27/05/2014 prot. n. 10000, 
 
Assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa GIOVANNA  CAROZZA, 
 
Assunti i poteri Del Consiglio Comunale ha adottato  la seguente deliberazione 
sulla materia indicata in oggetto,  
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Ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 ago sto 2000 n.267 e smi, i sottoscritti esprimono 
sulla proposta di deliberazione in oggetto, rispett ivamente: 
 
- Parere favorevole di regolarità tecnica. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
           Rag. Giampiero Fabi 
 
- Parere favorevole di regolarità contabile. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        Rag. Anna Maria Lupacchini 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 1 4 marzo 2011 n. 23, e art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con m odificazioni 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 st abilità 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 del 8 aprile 
2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giu gno 2013 n.64, dal D.L.   
n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazion i dalla Legge 18 luglio 
2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 conve rtito con modificazioni 
dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 d el 30 novembre 2013 
convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio  2014 n. 5 ; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effett uato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato  con deliberazione in data 
odierna, in vigore sal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 

 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 d el 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014):  

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 dell e aliquote della 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, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diver se 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 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 pri ncipali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto ‐ 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi ficazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da genera re 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a qu elli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipol ogia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 d el citato decreto ‐legge n. 
201, del 2011.  

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comun ale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 1 5 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a : 
‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, a nche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione de lle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota m assima dei singoli 



tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificaz ione degli adempimenti dei 
contribuenti.  

 
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 loc ali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’arti colo 1, comma 3, 
deldecreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, r ecante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modifi cazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i reg olamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la dat a fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di  previsione.  I  regolamenti  sulle  
entrate,  anche  se  approvati  successivamente all ’inizio  dell’esercizio 
purchè 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 tr ibutarie 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’approva zione del bilancio di 
previsione ; 
 
DATO ATTO che con Decreto Ministero dell'Interno in  data 18/07/2014 il termine 
per l'approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato ulteriormente 
differito al 30/09/2014; 
 
TENUTO CONTO del  gettito IMU nell’annualità 2013, delle modific he 
applicative dal  1  gennaio 2014, nonchè delle spec ifiche necessità del 
bilancio di previsione 2014, per effetto delle qual i appare, per il momento, 
opportuno, modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’impos ta municipale 
propria “IMU” come di seguito riportato:  

 

- ALIQUOTA 4,00 per mille  

  per abitazione principale nelle categorie catasta li A/1, A/8 E A/9 e relative 
pertinenze 

 

- ALIQUOTA 9,10 per mille 

  per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" i mmobili produttivi, con 
esclusione della categoria D/10 "immobili produttiv i e strumentali agricoli" 
esente dal 1 gennaio 2014 

 

- ALIQUOTA 9,10 per mille  

  per tutti gli altri immobili comprese aree edific abili 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabi le espressi dai 

responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 

18/08/2000; 

PROPON
E 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrat e e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

 
2) di d eterminare le seguenti Aliquote per l’applic azione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” anno 



201
4 : 

- ALIQUOTA 4,00 per mille  

  per abitazione principale nelle categorie catasta li A/1, A/8 E A/9 e relative 
pertinenze 

 

- ALIQUOTA 9,10 per mille 

  per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" i mmobili produttivi, con 
esclusione della categoria D/10 "immobili produttiv i e strumentali agricoli" 
esente dal 1 gennaio 2014 

 

- ALIQUOTA 9,10 per mille  

  per tutti gli altri immobili comprese aree edific abili 

 
3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’appl icazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” anno 
20
14
: 
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 p ertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fi no 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 s petta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destin azione medesima si 
verifica ; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni 

decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
5) di inviare la presente deliberazione al Minister o dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 199 7, e comunque entro 
trenta giorni dalla  data di  scadenza del  termine  previsto per  
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusiv amente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezi one del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 set tembre 1998, n. 360 ; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lg s. n. 267/2000. 

                                                                                                            
Il Responsabile del servizio Tributi                                                                                         

Rag. Fabi GIampiero 

*************************************************** ************** 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
con i poteri del Consiglio Comunale  

 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;   
 
RITENUTO di condividere, richiamare integralmente e  fare proprio quanto esposto 
con la suddetta proposta;  
 



ACCERTATO che sulla medesima proposta sono stati re si i pareri di cui all’art.49 
del D.Lgs. 267/2000 e smi in ordine alla regolarità  tecnica e a quella 
contabile, integralmente riportati nel presente att o; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrat e e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

 
2) di d eterminare le seguenti Aliquote per l’applic azione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” anno 
201
4 : 

- ALIQUOTA 4,00 per mille  

  per abitazione principale nelle categorie catasta li A/1, A/8 E A/9 e relative 
pertinenze 

 

- ALIQUOTA 9,10 per mille 

  per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" i mmobili produttivi, con 
esclusione della categoria D/10 "immobili produttiv i e strumentali agricoli" 
esente dal 1 gennaio 2014 

 

- ALIQUOTA 9,10 per mille  

  per tutti gli altri immobili comprese aree edific abili 

 
3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’appl icazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU” anno 
20
14
: 
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 p ertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fi no 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 s petta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destin azione medesima si 
verifica ; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni 

decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
5) di inviare la presente deliberazione al Minister o dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 199 7, e comunque entro 
trenta giorni dalla  data di  scadenza del  termine  previsto per  
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusiv amente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezi one del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 set tembre 1998, n. 360 ; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lg s. n. 267/2000. 
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  IL COMMISSARIO PREFETTIZIO                IL SEGR ETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT. CLAUDIO FALOCI             F.to CAROZZ A DR GIOVANNA 
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Prot. n.Approvata                                             li          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che i l presente verbale 
é stato affisso all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi 

dalla data odierna con contemporaneo invio al compe tente 
organo di controllo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAROZZA DR GIOVANNA  

--------------------------------------------------- ------------------- 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativ o 
 

li,                                        IL SEGRE TARIO COMUNALE 
CAROZZA DR GIOVANNA 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
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