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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 01/09/2014 n. 37 

 
 
OGGETTO: 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.):Approvazione aliquote e detratrazione 
IMU per l'anno 2014.Riconferma.  
 
 
 
 
Il giorno Uno del mese di Settembre dell'anno Duemilaquattordici, alle ore 21.00 nella 
Sala Consiliare della Residenza municipale, convocato con lettera d'invito notificata a 
norma di legge, in sessione straordinaria si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza di 
prima convocazione ed in seduta pubblica .  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:  
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  TASSI  ARDUINO  Sindaco  Si 
2  VALENTINI  STEFANIA  Consigl.re  Si 
3  FRACASCIA  GIOVANNA  Consigl.re  Si 
4  MANCINI  MARCELLO  Consigl.re  Si 
5  BRUGIAFERRI  ELENA  Consigl.re  -- 
6  SILVI  MARCO  Consigl.re  -- 
7  ROTATORI  CLAUDIO  Consigl.re  Si 
8  AVALTRONI  LORELLA  Consigl.re  Si 
9  QUAGLIANI  GIACOMO  Consigl.re  Si 

10  SIMONETTI  SILVANO  Conigl.re  Si 
11  COSTANTINI  FABRIZIO  Consigl.re  Si 
12  PROCACCINI  EMANUELE  Consigl.re  Si 
13  ZANNOTTI  EMILIO  Consigl.re  -- 
  Presenti N. 10 Assenti N. 3     

 
 
Assiste il segretario comunale DR. TEOFILO CELANI.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ARDUINO TASSI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Sono 
designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Consiglieri:  
 

1) STEFANIA VALENTINI 2) 3) FABRIZIO COSTANTINI  
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Il Sindaco  enuncia l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g. della 
presente seduta: "Determinazione per l'esercizio 2014 delle 
aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria I.M.U.". 

   
  Si dà atto che il  
   
Sindaco  cede la parola al Consigliere Avaltroni per l'illustrazione della 

proposta di delibera. 
   
  Si dà atto che il Consigliere 
   
Avaltroni  Relaziona su caratteristiche e struttura della I.U.C. facendo 

riferimento alla legge di stabilità 2014 ed alla disciplina nazionale 
vigente in materia. Precisa che la proposta di delibera 
riconferma le aliquote già individuate per il decorso esercizio 
2013, ed illustra nel dettaglio il piano delle tariffazioni per 
abitazione principale, altri immobili, applicazione della 
detrazione di base, assimilazione ad abitazione principale di 
unità immobiliari possedute da anziani o disabili ricoverati in 
strutture di cura o accoglienza, nonché ogni altro aspetto 
applicativo dell'imposta. 
Informa, infine, che è in programma l'attivazione di una 
procedura per dar luogo ad un censimento dei parenti in linea 
retta beneficiari di abitazioni in uso gratuito, per quantificare 
quale sarebbe il minor gettito del Comune se queste tipologie di 
immobili dovessero essere assimilate alle 'prime case'. 

   
Simonetti  Il censimento cui fa riferimento il Consigliere Avaltroni è stato 

preannunciato e, di fatto, rinviato di anno in anno. Non credo sia 
così difficile risalire alle parentele, d'altra parte se si attendono 
numeri precisi prima di fare una stima del minor gettito 
potremmo ancora aspettare per parecchio. Ad ogni modo, il 
livello di tassazione è a Serra de' Conti molto elevato, e grava 
enormemente sulle famiglie specie laddove si consideri che Imu, 
Tasi e Tari costituiscono per il contribuente un carico ben diverso 
rispetto all'Ici. Chiedo inoltre perché chi è, per esempio, 
ricoverato in una casa di riposo, non sposta la residenza ma non 
ha più dimora abituale nella casa di residenza anagrafica non 
venga esonerato. 

   
Ragioniere  Residenza e dimora sono i riferimenti posti dal legislatore per 

identificare l'abitazione principale. Il Comune dà a chi è ospite di 
strutture di assistenza e cura la possibilità di non pagare l'Imu 
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qualora sposti la residenza nella struttura in cui effettivamente 
dimora. 

   
Procaccini  Le tariffe sono sostanzialmente invariate rispetto allo scorso anno. 

Come mai, però, a fronte di un minore introito di 93.000 Euro 
registratosi l'anno scorso, quest'anno si prevede di incassare 
circa 35.000 Euro in più? 

   
Ragioniere  Il gettito IMU complessivo previsto per quest'anno è di 380.000 

Euro, a fronte dei 630.000 dell'anno scorso. Le cifre cui il 
Consigliere Procaccini fa riferimento attengono ai trasferimenti 
del 'fondo di solidarietà'. 

   
Procaccini  Io mi riferivo a Imu più Tasi. Visto che si passa da una minore 

entrata di 93.000 Euro a un maggiore introito di 35.000, si 
potevano diminuire le tariffe della Tasi. 

   
Ragioniere  I 93.000 Euro in meno sono da porre in relazione con la 

detrazione di 100 Euro per abitazione principale, che proprio il 
Consiglio aveva votato.  Il maggiore introito previsto è invece da 
porre in relazione alla applicazione dell'ulteriore aumento dello 
0,8 per mille per alleggerire il mancato gettito dovuto alla 
detrazione. 

   
Procaccini  Potevate equilibrare la misura del prelievo fiscale a vantaggio 

dei cittadini, dimensionandola in modo tale che non ne 
conseguisse una maggiore entrata. 

   
Ragioniere  Il Comune non è una azienda o una SpA, non lavora per il 

profitto, e se registra maggiori entrate le riversa sui cittadini sotto 
forma di servizi. 

   
Simonetti  Mi risulta che negli ultimi anni l'avanzo di amministrazione sia 

sempre aumentato. Mantenere le aliquote basse significa venire 
in aiuto ai cittadini. 

   
Sindaco  Da tre anni Serra de' Conti tiene la pressione fiscale al medesimo 

livello, mentre i trasferimenti da Stato e Regione diminuiscono. 
Tutto questo mentre i servizi restano comunque su una soglia 
adeguata. Noi manteniamo i servizi pur a fronte di una 
crescente incertezza delle entrate. Del resto, per quel che 
riguarda la politica impositiva abbiamo individuato agevolazioni, 
rateazioni, e spesso su domanda dei cittadini procrastiniamo 
anche la riscossione. 
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Procaccini  Prendo atto, ma questo problema è stato sollevato già due-tre 
anni addietro, e se è vero che i Ragionieri fanno fatica a far 
quadrare i conti, è altrettanto vero che fa una enorme fatica 
anche la gente. 

   
Simonetti  Concordo su alcune affermazioni del Sindaco ma sollecito il 

Consiglio a riflettere sulla gravità del momento, sul fatto che 
stiamo andando in deflazione, e la gente ha bisogno di qualche 
segnale di incoraggiamento. Invito anche, proprio per garantire 
il massimo flusso di informazione per i cittadini, ad inserire sul sito 
istituzionale tutti i dati e tutta la documentazione integrativa del 
bilancio. 

   
Ragionere  La legge dispone che tale pubblicazione abbia luogo entro 30 

giorni dalla approvazione del bilancio, e noi rispetteremo tale 
termine. 

   
Rotatori  Dagli interventi della minoranza sembrerebbe che la minoranza 

sia per la riduzione delle tasse e la maggioranza abbia invece 
una posizione diversa. La situazione non è questa, e in ogni caso 
abbiamo ascoltato solo critiche, ma non anche proposte 
concrete. 

   
Procaccini  Nel concreto, sarebbe stato sufficiente definire soglie di 

pressione che permettano al Comune una gestione in pari, e 
non un maggiore introito di 34.000 o 35.000 Euro. 

   
Costantini  Sarebbe bastata anche una riduzione contenuta, ma che si 

sarebbe risolta in un segnale incoraggiante per i cittadini. 
   
Sindaco  Su questi princìpi concordo, ma quando li si applicano bisogna 

riflettere su quanto incidono sul livello dei servizi. La responsabilità 
della maggioranza è quella di trovare un punto di equilibrio fra la 
politica fiscale ed i servizi erogati. 

   
Costantini  Ma per fare le scelte occorrono strumenti adeguati, e qui ci 

sentiamo dire invece che da anni non si riesce a fare un 
censimento dei parenti che beneficiano di alloggi in comodato 
d'uso gratuito. 

   
Ragioniere  Non è esatto parlare di anni. Questo discorso è emerso nel 

novembre dell'anno scorso, allorquando si è impostata la pratica 
per la mini-Imu. Va tenuto presente che occorre, per fare una 
stima corretta, una documentazione realistica. Noi abbiamo una 
banca-dati ferma al 2008, e questo non ci ha permesso di 
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compiere una stima adeguata. Dopo l'approvazione del 
bilancio ci metteremo in moto per poter raccogliere gli elementi 
conoscitivi necessari. 

   
Procaccini  Per quando pensate di poter avere una stima conclusiva? 
   
Ragioniere  Ci impegneremo per poterla produrre il prima possibile. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE    
                                                                                                             

VISTA l'unita proposta di atto deliberativo;                                   
                                                                               
VISTI gli allegati pareri favorevoli:                                          
                                                                               
del RESPONSABILE del SERVIZIO  in data  01.09.2014;                                
  
                                                                               
che qui si intendono integralmente richiamati e  che  formano  parte 
integrante del presente atto;                                                  
                                                                               
con voti  
Favorevoli n. 7 
Contrari n. 3 (Simonetti, Procaccini, Costantini) 
Astenuti n. / 
                                                                                     
 
                                                                               

D E L I B E R A 
 
                                                                              
                                                                               
di approvare la proposta allegata.                                             
                                                                               
                                                                               
inoltre, con la seguente e separata votazione:                                 
 
con voti  
Favorevoli n. 7 
Contrari n.3 (Simonetti, Procaccini, Costantini) 
Astenuti // 
    
                                                                            
 
dichiara  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai   sensi 
dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 



  COMUNE DI SERRA DE’ CONTI 
PROVINCIA DI ANCONA 

 

Pagina- 7 - 
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  Seduta del 01/09/2014 n. 37 

 

 
 

PROPOSTA  DI  ATTO  DI  DELIBERAZIONE 
 
 

Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il D. Lgs 14.03.2011, n. 23 sono state   
      approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;  
b) gli artt.8 e 9 del D. Lgs 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'art.   
      13 del D.L. 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 e relative pertinenze in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 
 
Vista inoltre la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) dove all'art. 1, ai commi dal 639 a 
731 ha istituito l'Imposta Comunale Unica -I.U.C.- la quale si compone di I.M.U. per la componente 
patrimoniale, TARI per la componente gestione rifiuti e TASI per la componente sui servizi  
indivisibili; 
 
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 (unità 
immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge 
separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito 
TASI,il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile 
catastale ai fini IMU; 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
IAP; 
c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica; 
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale:    l'unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché un'unica unità 
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite 
ISEE in capo al comodatario di €. 15.000,00 o per rendite non eccedenti 500,00 € di valore; 
 
Tenuto conto altresì che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse 
comunali in quanto: 
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a) l'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) 

modificando il riparto del gettito tra Comuni e Stato, ha stabilito per gli anni 2013 e 2014 
che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato 
(lettera f);   

b) che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono  
             aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, il cui maggior    
            gettito rimane di competenza del Comune, fatta eccezione per le categorie D/10;  

c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un   
      Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte   del gettito IMU di spettanza dei   

            comuni; 
 
Atteso che: 
      *  il Fondo doveva essere ripartito con DPCM entro il 30.04.2014 e tenere conto dei criteri   
          indicati alla lettera d) del comma 380, come modificato dalla Legge n. 147/2013; 

*  il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che  
    affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare   
    per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;  
*  come per il 2013,le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito   
    ad  aliquota base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni stabilite dal comune  
    nell'ambito della propria potestà regolamentare;  
 

Ricordato che  il Comune per l'anno d'imposta 2013,con la precedente deliberazione n. 38 del 
15.06.2013,esecutiva ai sensi di legge, ha così deliberato le aliquote di base e le detrazioni 
dell'imposta municipale propria: 
 - Aliquota di base..................................................................................0,85 per cento; 
-  aliquota abitazione principale e relative pertinenze........................... 0,55 per cento; 
-  aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale.......................................0,20 per cento; 
*  di stabilire fino a concorrenza  dell'imposta municipale propria la detrazione base di € 200,00 per   
    l'unità immobiliare adibita ad " abitazione principale "e relative pertinenze; 
*  che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a     
    ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare   
    adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto  
    della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00; 
*  considerare direttamente  adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di  
   proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o     
   sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per dette  
   fattispecie è riconosciuta la sola aliquota dello 0,55 per cento; 
 
Accertato che: 
* il gettito IMU incassato nell'anno 2013 ammonta a € 380.007,10, oltre ad € 162.574,70  di 
contributi statali quale acconto per la perdita di gettito abitazione principale di cui ai D.L. 
n.102/2013 e 133/2013; 
* le stime connesse alla perdita di gettito sulla prima casa ammontano a €  201.401,00;   
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento,fissare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni 
dell'imposta municipale propria ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 
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Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, 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 purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° 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"; 
 
Visto il DM Interno del 18.07.2014 (G.U. n. 169 del 23.07.2014)  con il quale è stato ulteriormente  
prorogato dal 31 luglio al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio 2014; 
 
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge   
n.201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) così come modificato dall'art. 1,comma 707 della 
Legge n. 147/2013  fissa le seguenti misure di base: 
 
Aliquote: 
 
a) aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, 
limitatamente alle sole categorie A/1,A/8 e A/9 con la facoltà di variare in aumento o in 
diminuzione detta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, con un range da 0,2% a 0,6%;  
b)  aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili e con la facoltà  di: 
    *  variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel   
        gruppo D sino a 0,30 punti percentuali(art. 1, comma 380, lettera g. della Legge n. 228/2012); 
    *  variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,30 punti   
        percentuali( art.13, comma 6  decreto legge n. 201/2011), con un range di aliquota da 0,46% a   
        1,06% ; 
 
Detrazioni: 
 
a) detrazione d'imposta di € 200,00 riconosciuta a favore di: 
      1- unità immobiliari adibite ad abitazione principale  e relative pertinenze; 

2- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati,aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione 
dell'art. 93 del DPR 24.7.1977 n. 616(solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione 
principale); 

con la facoltà di disporre l'elevazione dell'importo della predetta detrazione fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016 approvato 
dalla Giunta Municipale con delibera  n. 103  del 17.07.2014 esecutiva; 
 
Richiamato l'art. 1,comma 677 della legge 27/12/2013 n. 147,come modificato dall'art. 1,comma 1 
lettera   a) del decreto legge 6.03.2014, n. 16 convertito in legge n. 68/2014, il quale: 
1) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria 
delle aliquote IMU + TASI  non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota 
massima IMU  prevista al 10,6 per mille o altre minori aliquote; 
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2) che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e per il solo anno 2014 l'aliquota massima 
della TASI non può superare il 2,5 per mille; 
3) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per 
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principale ed equiparate, 
detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 28.04.2014 con la quale sono state fissate le  
aliquota e detrazioni  TASI per l'anno d'imposta 2014: 
Abitazione  principale e relative pertinenze: 
- solo categorie A/1,A/8 e A/9                                                                       0,5 per mille; 
- escluse categorie A/1,A/8 e A/9                                                                   2,5per mille;                                                                 
- unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con 
  residenza in istituti di ricovero/cura non locate                                            2,5per mille; 
- unità immobiliari categoria catastale D                                                        1,0per mille; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale                                                              1,0per mille; 
- altri immobili                                                                                                2,9per mille; 
Detrazione abitazione principale e relative pertinenze                                    100,00  
                  
Ritenuto riconfermare per l'anno 2014 aliquote e detrazioni dell'imposta municipale proprie  
approvate per l'anno 2013 con precedente deliberazione n. 38 del 15.07.2013, compatibilmente con 
la normativa in vigore; 
 
Atteso che sulla base degli incassi IMU 2013 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta  in 
premessa richiamate, il gettito IMU stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 380.828,00 al netto della 
trattenuta di € 188.111,45 a titolo di risorse trasferite per alimentare il Fondo Solidarietà Comunale 
2014; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
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 non 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 D.Lgs 18.308.2000 n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 
 

1.- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziali del dispositivo del presente 
provvedimento; 
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2.-  di confermare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, in 
vigore nel 2013, di cui all'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 
e s.m.i. come di seguito riportate: 
 
a) Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1,A/8 e A/9)           0,55per cento 
b) Altri immobili                                                                                                          0,85per cento 
*) di stabilire fino alla concorrenza dell'imposta municipale propria la detrazione base di € 200,00 
per l'unità immobiliare adibita ad " abitazione principale " e relative pertinenze  classificate nelle 
categorie catastali C/2,C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie 
catastali indicate; 
*) di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze  posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa con risulti locata; 
  
3.-  di stimare in € 380.828,00 gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 
derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
 
4.-  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 
(convertito  in legge n. 68/2014); 
 
5.-  di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economie e 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'art. 13, comma 15 del decreto legge 06.12.2011 n. 201  convertito in legge n. 214/2011. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
L'UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 
Lì, 

L'ISTRUTTORE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 8 AGOSTO 
2000, N. 267 
                                                                             
 Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

     
 
                                                                           
Lì,                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
8 AGOSTO 2000, N. 267.                                     
  
 Parere favorevole.                                                         

   
 Parere contrario, per le seguenti motivazioni:                             

  
                                                                              
Lì,                                      

IL RAGIONIERE 
F.to BARTOLONI GIUSEPPE 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Ufficio   :RAGIONERIA 
Argomento: FINANZE E BILANCIO  
  

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

f.to ARDUINO TASSI f.to DR. TEOFILO CELANI 
  
  
 
  

  
PUBBLICAZIONE  

  
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi.  
Serra de' Conti lì, 05/09/2014   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to RAOUL MANCINELLI 

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal 05/09/2014 al 20/09/2014 e che 
nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.  
Serra de' Conti lì, 22/09/2014        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to  

  
 

ESECUTIVITÀ 
  

Esecutiva dal 16/09/2014, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata pubblicata il 
05/09/2014.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to  

 
  
  
  
 
 


