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Comune di Monte San Pietrangeli 
Provincia di Fermo 

 

 
UFFICIO:  ASSESSORATO:  

 

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 9 del 04-09-2014 
 

CODICE ISTAT COMUNE  109023 
 

 

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014. 
 
 
 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattro del mese di settembre alle ore 19:30, nella Civica Residenza 
 
Il dott. FRANCESCO MARTINO, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, fino 
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, con poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta 
e al Sindaco, giusto Decreto del Prefetto di Fermo del 19 marzo 2014 prot. n. 5436, 
 
Assistito dal Segretario Comunale BONELLI DOTT. BRUNO, 
 

Assunti i poteri dal Consiglio Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla materia indicata in 
oggetto, su proposta del Dirigente del Servizio interessato che ha curato l’istruttoria della pratica. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9  DE L 30-08-2014 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VISTO:     Si esprime parere favorevole con RILEVANZA ESTERNA: 
            REGOLARITA' TECNICA  (ART.49 DEL D.LVO. 267/2000) 

M. S. Pietrangeli, li                            . 

 
Il Responsabile del servizio 

F.to  REMIA dott.ssa LUISA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VISTO:  Si esprime parere favorevole con RILEVANZA ESTERNA: 
    REGOLARITA' CONTABILE  (ART.49 DEL D.LVO. 267/2000) 

M. S. Pietrangeli, li                            . 

 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to  REMIA dott.ssa LUISA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del consiglio comunale 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge27 dicembre 2013, n. 147 (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, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
CONSIDERATO che la IUC è composta da: 
□ IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
□ TASI (tributo per i servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
□ TARI (tassa sui rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8  in data odierna; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.11.2013 con la quale sono state 
determinate le aliquote IMU per l’anno 2013; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale, fra l’altro, dispone che la somma 
delle 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 diverse tipologie di immobile. 
 
OSSERVATO che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione come disposto dall’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
 
CONSIDERATO, come previsto dall’art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2001, n. 214, che a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 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’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
ACCERTATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte 
degli enti locali è attualmente differito al 30 settembre 2014; 
 
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area 
Finanziaria, di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. DI APPROVARE per l’anno 2014 le aliquote IMU secondo il seguente prospetto: 

 

CATEGORIA ALIQUOTA 
Abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite nel 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 

 
0,60 % 

Altri Immobili 1,06% 
 
3. DI STABILIRE in Euro 200,00 la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del decreto-legge 6 

dicembre 2001, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214; 
 

 
5.  DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione 2014, ai 

sensi dell’art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
6. DI INVIARE la presente deliberazione 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’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Inoltre, VISTA l'urgenza, rappresentata dalla necessità di dover adottare, quanto prima possibile, 
improrogabili atti amministrativi e di gestione, che trovano fondamento anche nell’approvazione del 
provvedimento; 
 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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