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COMUNE DI BORGO PACE 
PROVINCIA  DI  PESARO  E  URBINO 

Codice ISTAT 041006 
 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 29 del Registro del 01-09-14 
 
 

OGGETTO          APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014  
          
         
       
 

 
 L'anno  duemilaquattordici, il giorno  uno del mese di settembre alle ore 19:00, nella 
consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 
 Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
 

PIERANTONI ROMINA  P  DINI FRANCESCA  P   
FOCARACCI MARIANO  P  GABELLINI GUGLIELMO  P   
CAROBBIO MARIA LUISA  P  SANTI FEDERICO  P   
GENTILI GIORGIO  P  MARTIN STEFAN DREXL  P   
SANTI LEONARDO  P  CARRARO MARCO  P   
DINI GIANFILIPPO  A       
  
 

Assegnati numero 12  Presenti n.   10 
In carica numero 12  Assenti  n.    1 
 
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor 
PIERANTONI ROMINA nella sua qualità di SINDACO; 
 Assiste il Segretario comunale Dott.ssa BAROCCI LAURA; 
- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: 
-  
DINI FRANCESCA 
SANTI FEDERICO 
MARTIN STEFAN DREXL 

 La seduta é Pubblica 
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IL SINDACO 
PREMESSO che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a 
partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione 
dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei 
beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul 
federalismo municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via 
sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, 
n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo 
superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della 
tassazione immobiliare locale; 

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi 
da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale 
si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la 
componente riferita ai servizi); 

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non 
classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili 
equiparati ad abitazione principale; 
b) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali 

strumentali; 

c) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali 
destinati alla ricerca scientifica; 

RICORDATO che questo comune, per gli anni d’imposta 2012 e 2013, non ha 
modificato le aliquote di base dell’IMU previste dall’articolo 13 del decreto legge 
n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011),  e di seguito riportate: 

Aliquote e detrazioni IMU anni 2012 e 2013 
 

Fattispecie  

Abitazione principale e relative pertinenze 0,6 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,0 %
Altri immobili 10,50 %
Detrazione per abitazione principale € 200,00

  

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione 
del bilancio di previsione; 

VISTI: 
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a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le 
deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, 
le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi”; 
b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

VISTI: 

 il D.M. Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il 
quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

 il D.M. Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il 
quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui 
sopra; 

 il D.M. Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il 
quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui 
sopra; 

RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, 
in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A 
decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360. 
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio 
dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. 
A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la 
detrazione si intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.10.2012, 
esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con proposta di 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06.05.2014; 

RITENUTO di dover apportare, per l’anno 2014, le seguenti variazioni alle aliquote 
e detrazioni di base dell’imposta municipale propria: 

 

Fattispecie  
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Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e 
A/9) 

Esenti 

Abitazioni assimilate alla principale ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
IUC 

Esenti 

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura Esenti 

Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0.60 % 

Altri immobili 10.60 % 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal 
primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 
aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione  telematica  dei  
regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 
febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative 
circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il regolamento di contabilità; 

P R O P O N E 
 

1. DI STABILIRE per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa 
alle quali integralmente si rinvia, le aliquote di base dell’imposta municipale 
propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

 

Fattispecie  
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Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e 
A/9) 

Esenti 

Abitazioni assimilate alla principale ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
IUC 

Esenti 

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura Esenti 

Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9)

0.6  % 

Altri immobili 10.60  % 
 

2. DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, 
comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, 
lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014; 

 

3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011); 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la su estesa proposta della presente deliberazione sulla quale ha espresso 
parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

 Il Responsabile dell’area Amm.va e Cont.le sotto il profilo della regolarità 
contabile; 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 
di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione. 
 
- Successivamente, con separata votazione favorevole e unanime espressa per alzata di mano da n. 
10 consiglieri presenti e votanti, delibera di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi 
del 4^ comma dell’articolo 134 del TUEL 267/2000. 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1^ D.LGS. N. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE N28 DELL'ANNO 26-07-2014 FORMULATA DALL'UFFICIO RAGIONERIA 
 

 PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 Visto con parere Favorevole 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Li, 26-07-20                                                                                      PATARCHI ROMANO 
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Approvato e sottoscritto: 
 
 

Il Presidente 
PIERANTONI ROMINA 

 

Il Segretario Comunale 
                      Dott.ssa BAROCCI LAURA 

   
 

 

 

 Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene 

iniziata oggi,  03-09-2014 la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, quindi sul sito 

www.comune.borgo-pace.pu.it/albo pretorio, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale lì, 03-09-2014 
Il Resp.le Area Amm.va e Cont.le 

Patarchi Romano 
 
 
 

 

Il sottoscritto Dipendente Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno          decorsi 10 giorni dalla data di inizio 

pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000). 

 
 

Dalla Residenza Municipale lì, 18-09-2014 
Il Resp.le Area Amm.va e Cont.le 

Patarchi Romano  

 
 

 

Il sottoscritto Dipendente Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 

124, comma1, D.Lgs. 18.8.2000. n. 267, per 15 giorni consecutivi senza reclami e precisamente dal 

03-09-2014 al 18-09-2014. 

 

 

Dalla Residenza Municipale lì, 18-09-2014 
Il Resp.le Area Amm.va e Cont.le 

Patarchi Romano 
 

 
 

 


