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COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO 

(Provincia di Fermo)  
 

COD. 44 / 035  
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE     
 

Numero  26   Del  08-09-14  
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) - DE TERMINA=     

ZIONI ALIQUOTE ANNO 2014.  
 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese  

di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunan ze si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica r isultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
=================================================== ===================  
 
ROSSI ADAMO P VALENTINI JESSICA P 
MILANI CESARE P TOMASSETTI LORENZO P 
GRIFONELLI GIORGIO A ACCIACCAFERRI ATTILIO P 
PIERDOMINICI MARCO P FERRI DOMENICO P 
MARZIALI STEFANO P PALLOTTI LUCIANO A 
LIBERATORI WILLIAM P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n.11   In carica n.11  Presenti n.   9   Assenti n.   2. 
 

Assume  la  presidenza il Signor ROSSI ADAMO in 
qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DR.SSA ROSANNA 
CICCIOLI 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara  aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e delibera re sull'oggetto 
sopraindicato, previa nomina degli scrutatori nelle  persone dei 
Signori: 
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AREA: Servizi Finanziari 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dip. Papiri Mario 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dip. Papiri Mario 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETE RMINAZIONI 
ALIQUOTE ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art.1 comma 639 e ss. della Legge di Stabilita anno 2014 n. 147 del 27/12/2013,  
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) , che si compone dell’Imposta 
Municipale Propria  (IMU) di natura patrimoniale, d ovuta dal possessore di 
immobili escluse le abitazioni principali, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
 L’art.1  al comma 702 della legge sopracitata recita che “L’istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 
 
L’art.13 del D.L. 6/12/2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011.  n. 214, e le successive modificazioni ed  integrazioni , ha istituito 
l’imposta municipale propria  (IMU); 
 
In particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 stabiliscono: 

- il comma 6 consente, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, 
applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari 
allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7  permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative 
pertinenze; 

- il comma 8 che prevedeva che  l’imponibilità dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art.9 comma 3-bis del D.L.557/1993 non è più 
applicabile in quanto gli stessi sono stati esclusi dalla base imponibile 
dell’IMU ai sensi dell’art.1 comma 708 della Legge 147/2013; 

- il comma 9 prevede che il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 
per cento  nel caso di  immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi  
dell’art. 43 del TUIR, ovvero  nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
IRES, ovvero nel caso di  immobili locati; 

- il comma 9/bis prevede l’esenzione dall’IMU dei fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- il comma 10  stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale e relative pertinenze, così come  definite dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. 201/2011, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9  compete una  
detrazione d’imposta pari ad € 200,00 fino a concorrenza dell’imposta dovuta 
sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad 
abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I 
comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione 
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile 
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con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a 
quella ordinaria; 

 
 La legge 228/2012 sono state apportate sostanziali modifiche alle norme introdotte con 
il sopra citato decreto “Salva Italia”, infatti: 

a) il gettito dell’Imposta Municipale Propria è destinato interamente ai 
Comuni   (comma 380 lettera a ); 

b)  l’importo dell’Imposta Municipale derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento  (comma 380 lettera f) è interamente 
incamerato dallo Stato, con la possibilità per i comuni di aumentare a proprio  
favore l’aliquota  di ulteriori 0,3  punti percentuali (comma 380 lettera g); 

 
 

L’art.53, comma 16 , della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art.27, 
comma 8 della Legge 28/12/20001 n. 488, che fissa il termine per la deliberazione delle 
tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle 
entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l’art.1 
comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Il Decreto del Ministero dell’ Interno del 18 /07/2014 che differisce al 30/09/2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;  
 
 
L’art. 52 del D.Lgs 446/97   disciplina la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate ed è applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
Dato atto che con atto del Consiglio Comunale n. ???  in data odierna è stato approvato 
il nuovo regolamento IUC all’interno del quale si regolamenta anche l’applicazione 
dell’imposta municipale propria; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08//2000, n. 267, in particolare l’art. 42 che prevede essere anche 
l’istituzione di imposta di competenza dell’organo Consiliare; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Valutate le esigenze di bilancio in ordine alla determinazione delle aliquote e detrazioni 
da applicare; 
 
Sulla base dello schema di bilancio 2014 predisposto da questa Amministrazione da 
proporre all’esame del Consiglio Comunale si è determinato che il fabbisogno di risorse 
che si prevede di ottenere dall’applicazione dell’IMU è pari ad euro  63.200,00; 
 
Visto l’art.1 del D.L. 31/08/2013, n.102, con il quale si dispone l’abolizione dell’IMU 
sull’abitazione principale; 
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Ritenuto,- per effetto della riduzione dei trasferimenti erariali di cui al D.L. 201/2011   
di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, aumentare 
dello 0,1 per cento le aliquote  stabilite per l’anno 2013 con atto n. 23 del 28/09/2012; 
 
Visto il comma 6 dell’art. 13 in questione che individua in capo all’organo consiliare la 
potestà di modificare le aliquote dell’Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti 
ivi fissati; 
 
Visto, altresì, il comma 15 dell’art. 13 citato il quale prevede l’invio, entro 30 giorni, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, delle 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la 
pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo la quale sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. n. 
446/1997; 
 
Visti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

quanto esposto in narrativa è qui da intendersi integralmente trascritto: 
 

1)   di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, 
commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto 
legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

8,60 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

Solo per le  abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e  A/9 
4 

 

 

 

 

2) di determinare per l’anno 2014 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse in 

euro, come dal prospetto che segue: 
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N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 
d’imposta 

(Euro in ragione annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

Solo per le  abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e  A/9 
200,00 

 

 
 

3 di dare atto e di determinare per l’anno 2014 il versamento in numero due rate scadenti: 

- 1^ RATA “acconto”:   16 GIUGNO 2014 
- 2^ RATA “saldo/conguaglio”:   16 DICEMBRE 2014 
 
   

4 DI TRASMETTERE per via telematica 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) e della nota MEF Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 
 
 

IL SINDACO 
 
Illustrata la proposta sopra riportata dal Segretario Comunale , chiede ai 
consiglieri se ci sono osservazioni; 
 
Preso atto della impossibilità di rinunciare all’aumento dell’aliquota ordinaria 
proposto dalla minoranza consiliare in quanto il bilancio non consente di reperire 
tale risorsa  e accertata   l’assenza di altri interventi , il Sindaco sottopone 
all’approvazione del C.C. la proposta in esame; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Sindaco; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Presenti n. 9 
Astenuti n.2 ( Acciaccaferri, Ferri) 
Votanti n. 7 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. / 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte  la proposta di deliberazione sopra riportata ad 
oggetto:  
“ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZI ONI ALIQUOTE 
ANNO 2014”  
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Infine stante l’urgenza, con successiva votazione resa per alzata di mano con il 
seguente risultato: 
Presenti n. 9 
Astenuti n.2 ( Acciaccaferri, Ferri) 
Votanti n. 7 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. / 
 
 

DELIBERA 
Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Tuel n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  DEL 01-09-14    N.25  

--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) - D ETERMINA= 

ZIONI ALIQUOTE ANNO 2014.  
 
 

=================================================== =================== 
PARERI DI CUI ALL'ART.49 DECRETO LEGISLATIVO 267/00   
 

 
 

Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 
 
 

PARERE in ordine alla regolarità tecnica della prop osta: 
 
 

|_|  Favorevole                 |_|  Contrario 
 
 

li,                               IL RESPONSABILE D EL SERVIZIO 
 
 
 
=================================================== =================== 
 
PARERE del Responsabile del Servizio Finanziario in  ordine alla 
regolarità contabile della Proposta: 
 
 

|_|  Favorevole                 |_|  Contrario 
 
 

li,                               IL RESPONSABILE D EL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Papiri  Mario 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto. 
 
 
 

Il Segretario           IL PRESIDENTE 
F.to DR.SSA ROSANNA CICCIOLI    F.to ROSSI ADAMO 
=================================================== =================== 

La  presente  copia é conforme all'originale e si r ilascia in carta 
libera per uso amministrativo e d'Ufficio. 
li, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA ROSANNA CICCIOLI 
 

=================================================== =================== 
Della   suestesa   deliberazione  viene  iniziata  la  pubblicazione 

all'Albo Pretorio  per  quindici  giorni  consecuti vi dal 15-09-14  al 
30-09-14 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR.SSA ROSANNA CICCIOLI 

=================================================== =================== 
Della  suestesa  deliberazione  é stata spedita cop ia al competente 

Organo Regionale di controllo il ******* prot. n. A pprovata ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 126, comma 1, del D.Leg.v o 18/8/00, n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

=================================================== =================== 
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il g iorno            
 

[] per la decorrenza dei termini di cui all'art. 13 4, comma 1, del D. 
Leg.vo 18/8/00, n.267; 
 
[] per la decorrenza dei termini di cui all'art.134 , comma 3 del Legge 
D. Leg.vo 18/8/00, n.267; 
 
[] per l'esame favorevole del CO.RE.CO. in data *** ****, prot. n.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


