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Delibera n. 23 del 08/09/2014 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2014  
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì otto del mese di settembre alle ore 19,00 in Farnese nella 
Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor BIAGINI MASSIMO - SINDACO 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
BIAGINI MASSIMO SINDACO s  
BONDI ALESSANDRO VICE SINDACO s  
ALLORO FRANCESCO CONSIGLIERE s  
PAGANUCCI EMANUELA CONSIGLIERE s  
TRUDA FABIO CONSIGLIERE s  
BAFFETTI FRANCO CONSIGLIERE s  
MELONE FRANCESCO CONSIGLIERE s  
TAFFI GIOVANNI CONSIGLIERE  s 
CASI CARLO CONSIGLIERE s  
GENTILI PIETRO CONSIGLIERE s  
NANNI VINCENZO CONSIGLIERE s  
 
                                                                                    Presenti 10            Assenti 1 
 
Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta. 
La seduta è pubblica 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione: 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 
06/12/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22/12/2011, 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; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge n. 228 del 24/12/2012, dal Decreto Legge n. 35 del 
08/04/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64 del 06/06/2013, dal Decreto Legge n. 54 del 21/05/2013 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 85 del 18/07/2013, dal Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 124 del 28/10/2013, dal Decreto Legge n. 133 del 30/11/2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 5 del 29/01/2014; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, 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 
- L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC è composta da: 
- IMU (Imposta Municipale Propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili o da titolari di diritti reali sull’immobile. 
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore o titolare di diritti reali che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali. 

- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)  
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 convertito con modificazioni con Legge  n. 68 del 02/05/2014; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge  n. 147 del 27/12/2013 come attualmente formulati: 
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 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. 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 principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 
d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 
 
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, e 
quindi di conseguenza il termine per l’approvazione della disciplina dei tributi comunali per l’anno 
2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 è stato differito al 31/07/2014 e 
successivamente con Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 è stato differito al 
30/09/2014; 
 
DATO ATTO del continuo evolversi della normativa in materia di fiscalità locale, sia nella 
determinazione della disciplina delle entrate tributarie che nella ripartizione delle risorse a titolo di 
fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014; 
 



TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, per momento, opportuno, modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’IMU; 
 
VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 della seduta odierna, con la quale 
è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente IMU per l’anno 2014: 

- aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, e  relative pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

- esenzione per le abitazioni principali, con esclusione delle abitazioni in categoria A1, A8 e A/9, e relative 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

- esenzione per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni agricoli; 
- aliquota ordinaria del 10,6 per mille per le aree edificabili e per tutti gli altri immobili non individuati nei 

punti precedenti. 
Detrazioni di imposta: 
€ 200,00 per unità immobiliare in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 

3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni sopra individuate decorrono dal 1 gennaio 2014; 
4. di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo e degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 28/09/1998. 

 
Successivamente , su invito del Presidente, con apposita separata votazione, 
La votazione avviene per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti:        n°   10 
Votanti          n°     7 
Favorevoli     n°    7  
Astenuti         n°    3    (Gentili, Casi, Nanni) 
La proposta è  approvata. 
 
Con separata votazione con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata  
immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.    267/2000. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
           Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
F.to   BIAGINI MASSIMO                        F.to Dott. Mariosante Tramontana 
 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Parere regolarità      Copertura    Parere regolarità 
    contabile       Finanziaria          Tecnica 
(art.151 D.Lgs. 267/00)                 (art.151 D.Lgs. 267/00)  (art.49 D.Lgs. 267/00) 
    Favorevole              Favorevole       Favorevole 
 
 

Certificato di pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 09/09/2014  
 
per 15 giorni consecutivi (D.Lgs. 267/00 Art. 124 comma 1) 

   Il Segretario Comunale 
 F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................................ 
� E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

� Ai sensi dell’Art.127 comma 1 D.Lgs. 267/00 

� Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
� A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 D.Lgs. 267/00) 
................................................................................................................................................................................ 
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 c .3^); 
� Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45 comma 5^); 
� Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/00); 
� Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/00), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti                 
senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 
� Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione   N.                     del  
    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/00). 

    Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................................ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dott. Mariosante Tramontana 

 
Lì ................... 

 
 
 
 

 


