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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 

Numero  33 Seduta del  01-09-2014 
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - (IMU) - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA 

DA APPLICARE PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE. 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  uno del mese di settembre alle 
ore 10:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

 
Domenici Martina P Ruggeri Jusi P 

Carolini Claudio P Teti Barbara P 

Cornacchia Attilio P Verdirosi Giulio P 

Cornacchia Antonio P Campini Elena P 

Dominici Daniela P Quindici Ciro P 

Pennazza Marco P Gabrielli Angelo P 

Domenici Mario A   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
 

Assume  la  presidenza l’avv. Domenici Martina in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Di Legge Alessia. 

Nominato scrutatore il Sig.:  Teti Barbara 
Nominato scrutatore il Sig.:  Campini Elena 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
 
Immediatamente eseguibile S                

 

PARERI DI REGOLARITA`  

 

VISTO:    Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica. 

 

 

Il Responsabile del servizio  

Panichi Claudio 

 

 VISTO: Si esprime parere   in ordine alla Regolarita' contabile. 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Spagnoli Lilia 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Illustra il Sindaco; 

Prende la parola il Consigliere Comunale Verdirosi Giulio il quale evidenzia il 
considerevole aumento delle tasse comunali e propone di abbassare l’IMU allo 0,8 per 
mille; 

Esaurita la discussione; 

Il Sindaco nell’evidenziare che il revisore dei conti ha espresso parere in merito, mette a 
votazione la proposta di deliberazione come depositata agli atti; 

Si procede alla votazione: 
PRESENTI  12 
ASSENTI   1  
VOTANTI  11 
FAVOREVOLI  8  
CONTRARI    3 (Verdirosi Giulio, Campini Elena, Quindici Ciro) 
ASTENUTI  1 ( Gabrielli Angelo) 
   
  

DELIBERA 
  

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: IMPOSTA UNICA 

COMUNALE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - (IMU) - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA 

DA APPLICARE PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE.. 

  
                                                              

 SUCCESSIVAMENTE 

  

Alle ore 12,15 con separata votazione: 

  
PRESENTI  12 
ASSENTI   1  
VOTANTI  12 
FAVOREVOLI  12  
CONTRARI    0 
ASTENUTI  0 

 

DELIBERA 

  

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile,ai sensi dell’art.134 comma 
4,del D.Lgs n.267/2000.  

 

 
 

SCHEMA DI DELIBERAZIONE 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Premesso che: 

l’art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa 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; 

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico 

sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, 

e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che 

l’istituzione 

della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

Richiamata la deliberazione del consiglio Comunale di cui al punto precedente della 

presente 

deliberazione  ad oggetto: “Approvazione regolamento PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).”, dichiarata immediatamente eseguibile,  

Visto: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,prevede 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 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 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 ; 

Atteso che per l’anno 2014 è differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di 

previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli 

enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Ritenuto di proporre le aliquote IMU per l’anno 2014 nelle seguenti misure: 

altri fabbricati aliquota a favore del Comune pari allo 0,9 per cento ( 9,00 per mille), 

aree fabbricabili aliquota a favore del Comune pari allo 0,9 per cento ( 9,00 per mille), 

abitazione principale e relativa pertinenza assimilata all’abitazione principale nel numero 

previsto 
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dalla legge: esenzione di legge, L. n. 147/ 2013- legge di stabilità; 2014,. tranne per 

abitazione 

principale e relativa pertinenza assimilata all’abitazione principale nel numero previsto 

dalla legge 

in categ. A1, A8 e A9 per la quale l’ aliquota è pari allo 0,4 per cento ( 4,00 per mille) di 

intera 

spettanza del Comune; 

fabbricati rurali di tipo strumentale: esenzione di legge, L. n. 147/ 2013- legge di stabilità 

2014 

Visto l'allegato parere favorevole del revisore dei Conti; 

DELIBERA 

1).DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono 

integralmente riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato le 

aliquote IMU per l’anno 2014 nelle seguenti misure: 

altri fabbricati aliquota a favore del Comune pari allo 0,9 per cento ( 9,00 per mille), 

aree fabbricabili aliquota a favore del Comune pari allo 0,9 per cento ( 9,00 per mille), 

terreni agricoli esenti 

abitazione principale e relativa pertinenza assimilata all’abitazione principale nel numero 

previsto 

dalla legge: esenzione di legge, L. n. 147/ 2013- legge di stabilità; 2014, tranne per 

abitazione 

principale e relativa pertinenza assimilata all’abitazione principale nel numero previsto 

dalla legge 

in categ. A1, A8 e A9 per la quale l’ aliquota è pari allo 0,4 per cento ( 4,00 per mille) di 

intera 

spettanza del Comune; 

fabbricati rurali di tipo strumentale: esenzione di legge, L. n. 147/ 2013- legge di stabilità 

2014; 

3) DI INVIARE 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 ; 

4) DI DARE mandato al Responsabile del Servizio amministrazione generale- economico 

finanziario per gli adempimenti esecutivi di competenza; 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 
 Alessia Di Legge Avv.  Martina Domenici 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 

della Legge n.267/00. N. di pubblicazione 629 
 
Sant’Angelo Romano, lì 08-09-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Alessia Di Legge 

 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione:  
 

-  è   affissa  all'Albo  Pretorio on-line  per quindici giorni consecutivi:  
dal ___08-09-2014__ al __23-09-2014__senza reclami.  
 
 
-  è esecutiva il giorno: ___01-09-2014___ 

 

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile;  

Sant’Angelo Romano, li __________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Alessia Di Legge 

 
 


