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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 08-09-2014  

 
Rocca Priora, li 17-09-2014     Il Segretario generale    

LIANTONIO GIUDITTA SILVIA  
 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 09:55, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in  convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

PUCCI DAMIANO P FATELLI CLAUDIO P 

LAVALLE FEDERICA P PUCCI ALESSANDRO P 

GENTILI ANNA P BUGLIA LAURA P 

FEDELI MASSIMO P ZORANI CARMINA P 

MASTRELLA MARIA RITA P FIORITTO ANTONIO DOMENICO P 

PACINI DANIELE P MASTRELLA GIANLUCA P 

EMILI EUGENIO P VINCI MARIO P 

PEZZETTA GIAN PIERO P PUCCI ANTONIO P 

DE RIGHI DAVID MARIA P   

 

ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor PACINI DANIELE in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
Segretario generale Signor LIANTONIO GIUDITTA SILVIA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
PEZZETTA GIAN PIERO 

BUGLIA LAURA 

FIORITTO ANTONIO DOMENICO 

  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

  

Oggetto:   IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 

PER L'ANNO 2014. 
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PUNTO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2014  

PRESIDENTE: Assessore Fedeli, prego. 

ASSESSORE FEDELI: Grazie Presidente, grazie colleghi Consiglieri. Sottopongo 

all’attenzione del Consiglio l’imposta unica comunale, l’IMU, per quanto riguarda 

l’aliquota da applicare per le seconde case. Questo l’Ente ha stabilito per l’anno 

2014 che l’applicabilità delle abitazioni, seconde abitazioni delle unità immobiliari è 

al dieci e cinque per mille, aliquota che si stabilisce e che sottopongo all’attenzione 

del Consiglio. Su questo anche abbiamo cercato di  abbassare un pochino l’aliquota, 

però purtroppo sapete benissimo che con i tagli che lo Stato ha eseguito con i 

provvedimenti, in particolar modo dal decreto 78, il decreto 66 non si è trovata la 

copertura finanziaria per poter abbassare questa aliquota per l’anno 2014. L’unica 

cosa, noi abbiamo lavorato sulle abitazioni principali, considerando che era un bene 

per quelle famiglie più numerose con più difficoltà. Sulle seconde case, come ripeto, 

non abbiamo potuto trovare la copertura per poter cercare di alleggerire questa 

aliquota. Dunque io sottopongo all’attenzione del Consiglio la delibera in toto, come 

depositata agli atti del Consiglio. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie Assessore Fedeli. Ci sono interventi? Prego Consigliere 

Fioritto, ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE FIORITTO: Buongiorno a tutti. Io ho apprezzato moltissimo che 

in Commissione dal due e mezzo per mille si è passati al due da parte anche 

dell’Assessore al bilancio che ha trovato una soluzione, però il problema della 

seconda casa eravamo d’accordo che si sarebbe trovata anche una copertura per 

alleggerire un po’ anche le seconde case, perché poi alla fine ci troviamo una TASI, 

la TARI, l’IMU, un groviglio di pagamenti, secondo me diventerebbe un problema 

per le persone normali in questo Paese, come in tutta Italia. Però si era parlato in 

Commissione di trovare anche per l’IMU seconde case un abbassamento. Chiedevo, 

se non c’è copertura va bene, però chiedevo, l’Assessore Fedeli si era impegnato a 

abbassare l’aliquota. 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Fioritto. Ci sono altri interventi? Prego 

Capogruppo De Righi ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE DE RIGHI: Siccome avevamo anche discusso in Commissione, 

se ricorda il Consigliere Fioritto, avevamo intenzione di equiparare a prime case 

tutte le case date in comodato d’uso ai parenti di primo grado. Questa è una volontà 

dell’Amministrazione che vuole equiparare questo tipo di abitazione alle prime case 

e questo sarà inserito durante il Consiglio dell’approvazione del bilancio preventivo 

in modo che possiamo andare un pochino incontro alla popolazione, avere un 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to ZARATTI CLAUDIO 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to ZARATTI CLAUDIO 
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abbassamento almeno dell’IMU. Dobbiamo però trovare la copertura per 

questo. Se ricorda il Consigliere Fioritto, come il Consigliere Mastrella che fa parte 

della Commissione, l’avevamo inserito nel Regolamento TASI, però poi ci siamo 

accorti che va inserito nel Regolamento IMU, quindi lo porteremo in Consiglio 

insieme al Regolamento IMU e al bilancio di previsione. Grazie.  

PRESIDENTE: Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, 

passiamo alla replica, prego Assessore Fedeli, ne ha facoltà. 

ASSESSORE FEDELI: Grazie Capogruppo De Righi, infatti io volevo specificare 

al Consigliere Fioritto proprio quello che ha detto il Capogruppo. Noi nella 

Commissione lavorammo per alcune agevolazioni, alcune le abbiamo inserite nel 

provvedimento della TASI, mentre, come giustamente diceva il Capogruppo, per 

quanto riguarda equiparare l’aliquota base alle case date in uso a figli o a parenti di 

primo grado, non rientrava nel Regolamento TASI, ma rientra nel regolamento IMU 

che noi abbiamo. Allora io su questo già mi ero relazionato col Presidente della 

Prima Commissione dove gli ho detto “Benissimo, noi andiamo a approvare le 

aliquote su questa direzione, nella prossima settimana manderò all’attenzione della 

Prima Commissione quell’emendamento che avevamo fatto all’interno del 

Regolamento TASI, per poter iscrivere al Regolamento IMU le agevolazioni della 

seconda casa, come prima casa a figli e a parenti di primo grado”. Cioè quella è una 

agevolazione che per le casse dello Stato porta a un minore gettito di circa 

trecentottantamila euro, poi la maggioranza si è indirizzata su questa strada per 

quanto riguarda le seconde case, obbligatoriamente di poter lasciare l’aliquota 

massima, perché una parte delle seconde case non sono di prima necessità ma molte 

sono in affitto, dunque hanno anche un introito su questo. Dunque, noi abbiamo 

cercato di lavorare sull’agevolazione della TASI prima casa, abbiamo cercato di 

lavorare sotto l’aspetto contabile sulla casa data a figli come prima casa, la seconda 

casa; abbiamo lavorato su altre esigenze all’interno dei servizi e su questo non 

abbiamo potuto avere nessun margine per poter alleggerire la pressione fiscale per le 

seconde case come aliquota IMU. Ecco quello che è successo dopo quella 

Commissione laddove io sempre e prudentemente ho detto: “Benissimo, sulla TASI 

lavoriamo, i conti sono fatti, ma per quanto riguarda la seconda casa mi riservo di 

fare uno studio e vedere un attimo i conti del Comune, gli equilibri di bilancio dove 

ci possono portare”, e questo è stato fatto insieme a tutta la maggioranza e insieme 

agli uffici, si è lavorato in questa direzione. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie Assessore Fedeli. Prego Consigliere Zorani, ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE ZORANI: Grazie Presidente. 

PRESIDENTE: Le ricordo, può fare l’intervento però…   

CONSIGLIERE ZORANI: Sono in replica al Consigliere Fioritto, faccio io la 

replica anziché lui. Intanto volevo chiedere all’Assessore al bilancio, visto il suo 

astutissimo e pregevolissimo lavoro di fuoriuscita dal dissesto finanziario, qual è 

attualmente la somma in cassa al Comune perché di questo mi pare che una volta o 

l’altra bisognerà fare chiarezza. Quindi se ci può oggi dire qual è la somma a 

disposizione. Per quanto riguarda la questione relativa alla tariffa di cui stiamo 

parlando, io ritengo che debba essere riportato in Commissione, perché non è 

possibile nemmeno oggi approvare il Regolamento della TASI, quindi bisogna 

riportarlo in Commissione e epurare tutte le parti che sono state erroneamente 

messe. Per quanto riguarda proprio la fattispecie del tributo, non mi pare in questo 

momento continuare con questi orpelli nei confronti dei cittadini sia un atto sensato 

da parte dell’Amministrazione. Mi pare più volte durante la campagna elettorale di 

avere sentito che si sarebbe ripartiti dall’abbassamento di tutte le aliquote fiscali. 
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Allora, o era una promessa elettorale o stavate prendendo in giro i cittadini. 

Allora cominciate a dare buon esempio di buona amministrazione, anche perché ho 

sentito che sono stati fatti degli aumenti stipendiali nei confronti di alcuni Dirigenti 

degli uffici che non hanno senso, sono sconsiderati anche perché rispetto alla 

produzione degli atti forse dovevano essere non premiati, non premiati perché 

quando negli uffici si tengono ferme le delibere per mesi, c’è qualcosa che non 

funziona! Allora o comanda oppure il potere di gestione dell’Amministrazione è 

degli uffici, lo devono esercitare entro i limiti imposti dalle Leggi e dai 

Regolamenti, perché questo non è più il Regolamento che ci siano alcuni Dirigenti 

funzionari che determinano le attività del Consiglio, quello che si può fare e quello 

che non si può fare, senza che ne sia data contezza al Consiglio comunale qui 

vengono comprati dei titoli di Stato! Ma chi le autorizza queste cose?! Non può 

essere il Funzionario che decide di questo, c’è una Amministrazione che funziona o 

no!? Bisogna dare risposte ai cittadini o no?! L’Assessore Fedeli bisogna che prenda 

atto di tutto questo e caso mai dare delle direttive di altro modo oppure abdicate alle 

vostre funzioni, allora lasciate l’attività politica in mano alla gestione…   

PRESIDENTE: Consigliere…   

CONSIGLIERE ZORANI: E non è per questo che siamo stati nominati, che siete 

stati nominati! Grazie. 

PRESIDENTE: Prego di fare però interventi, a tutti i Consiglieri sia di 

maggioranza e di minoranza, inerenti il punto all’ordine del giorno, altrimenti questi 

credo che siano interventi da fare nelle comunicazioni, a inizio Consiglio comunale, 

grazie. Prego Capogruppo De Righi ne ha facoltà. 

CONSIGLIERE DE RIGHI: Io credo che l’Assessore Fedeli abbia già illustrato il 

bilancio nella passata seduta, in maniera dettagliata, poi non mi sembra che sia 

solamente una promessa elettorale quella di abbassare le aliquote, visto che oggi ci 

troviamo a approvare l’abbassamento della aliquota sull’IRPEF e l’abbassamento 

della TASI. Mi sembra che siano fatti più che parole e questa maggioranza si è 

impegnata in questo e continuerà in questo. Poi sul Regolamento TASI credo che sia 

stato fatto, continuo a dirlo, un buon lavoro visto che sono anche il Presidente della 

Commissione e che sia stato approvato da tutti all’unanimità nella migliore maniera. 

Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie Capogruppo De Righi. Passiamo alla dichiarazione di voto, 

ci sono interventi? Consigliere De Righi. 

CONSIGLIERE DE RIGHI: Il Gruppo Viva Rocca Priora è favorevole 

all’approvazione della delibera.   

PRESIDENTE: Grazie. 

CONSIGLIERE FIORITTO: Se quello che è stato detto si verifica noi voteremo a 

favore, per il momento siamo in attesa, contrari.   

PRESIDENTE: Prego Consigliere Mastrella. 

CONSIGLIERE MASTRELLA: Prendo la parola a nome della Voce Nuova, noi 

abbiamo partecipato ai lavori della Commissione e tendenzialmente eravamo 

orientati a votare in modo favorevole, ma credo da questo Consiglio comunale sia 

emerso un errore di sottoposizione alla Commissione di un punto che andava 

depurato dal Regolamento, l’iter corretto sarebbe quello di riportare lo stesso 

Regolamento in Commissione per apportare le dovute modifiche, quindi faccio 

questa proposta nella speranza che venga accolta per una questione di carattere 

logico. Diversamente, saremo costretti, nostro malgrado, a votare contro il 

provvedimento su cui abbiamo lavorato anche in Commissione, è una questione, 

ripeto, di carattere logico, se c’è un errore quello va corretto. Quindi non credo ci 
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siano problemi a riportare immediatamente il Regolamento in Commissione 

ed epurarlo dell’errore e riportarlo in Consiglio comunale per l’approvazione. 

Grazie. 

PRESIDENTE: Prego Assessore. 

ASSESSORE FEDELI: Consigliere Mastrella, il lavoro fatto dalla Commissione è 

stato stralciato solo l’aggiunta del Regolamento dell’Art. 3 mi sembra, se non vado 

errato, adesso non mi ricordo, per quanto riguarda sempre le agevolazioni, di 

considerare la seconda casa come prima casa per i figli e i parenti di primo grado. È 

stato stralciato dal parere del Revisore del conto dove noi, quando abbiamo inviato 

il Regolamento, il Revisore del Conto ha detto “Questo non rientra in questo 

Regolamento, dunque io non lo inserisco, non lo metto nel Regolamento TASI e 

successivamente lo porterete in aggiunta a modifica del Regolamento IMU”. Ecco 

qua quello che è successo. La modifica è questa, voi nella Commissione avete 

lavorato, al prossimo punto magari do lettura formalmente di quello che è stato tolto 

dal Regolamento. 

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto, passiamo 

all’approvazione del punto all’ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti?   

VOTAZIONE   
PRESIDENTE: Votiamo l’immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti?   

VOTAZIONE   
PRESIDENTE: Passiamo al punto 5 all’ordine del giorno. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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); 
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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 (u.i. 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 strumentali; 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati 

alla ricerca scientifica; 

 

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra 

Stato e comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre alla quota di gettito 

sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle 

aliquote; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 

stabilità 2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal 

comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in 

luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e 

Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che 

di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 

2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 

 

Atteso che: 

 il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla 

lettera d) del comma 380, come modificati 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 aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di 

aliquote stabilite dal comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

 

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2013 non ha modificato le aliquote 

dell’IMU previste dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 

214/2011), previste nella misura dello 6 per mille per l’abitazione principale, del 2 per 

mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale e del 10,6 per tutti gli altri immobili; 

 

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’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) 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”;  

 

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 

luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi 

dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 in data 14.11.2012, esecutiva ai sensi di 

legge;  

 

Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato 

dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in 

legge n. 68/2014), il quale 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 ad altre minori aliquote;  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 15.07.2014, recante “Linee 

di indirizzo finalizzate alla programmazione del bilancio di previsione”, le cui direttive 

in materia di politica fiscale prevedono l’applicazione dell’aliquota del 2 per mille per 

la TASI relativa alle abitazioni principali e loro pertinenze, dell’aliquota del 10,5 per 

mille per l’IMU altri immobili e fabbricati produttivi di categoria D e dell’aliquota del 6 

per mille per l’abitazione principale di categ. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

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: 
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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 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; 

 

Accertato che sulla proposta delle presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi 

dell’art. 49 del Tuel, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile da 

parte del Responsabile del servizio finanziario dott. Zaratti Claudio; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Presenti n. 17, Votanti n. 17, Astenuti n. 0, Voti  favorevoli n. 12, Voti contrari n. 5 

(Zorani, Fioritto, Mastrella Gianluca, Vinci e Pucci Antonio; 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le aliquote 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 Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 6 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo 10,5 per mille 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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catastale D 

Altri immobili 10,5 per mille 
 

2. Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per 

abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8 e 

A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 

200,00. 

3. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 L. 296/2006. 

4. Di stimare in € 1.910.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al 

netto della quota di euro 755.754,97 trattenuta dallo Stato per alimentare il Fondo di 

solidarietà comunale (FSC). 

5. 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 (conv. in legge n. 68/2014). 

6. 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). 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione 

espressa nei modi di legge e riportante il seguente esito: 

 

Presenti n. 17, Votanti n. 17, Astenuti n. 0, Voti  favorevoli n. 12, Voti contrari n. 5 

(Zorani, Fioritto, Mastrella Gianluca, Vinci e Pucci Antonio; 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente      Il Segretario generale 
F.to PACINI DANIELE         F.to LIANTONIO GIUDITTA SILVIA 
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____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 17-09-2014 al giorno 02-10-2014 e 
che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. 
 
Rocca Priora, li 03-10-2014  

Il Segretario generale 
F.to LIANTONIO GIUDITTA SILVIA 

____________________________________________________________________________ 
 
 
Ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  4/1/1968  n.15,  io sottoscritto 
 LIANTONIO GIUDITTA SILVIA 
  

CERTIFICO  
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. ____fogli, è conforme alla 
deliberazione originale emessa da questo ufficio.  
 
Rocca Priora, li 17-09-014  

Il Segretario generale 
LIANTONIO GIUDITTA SILVIA 

 


