
N.25 data 22-04-2014

Comune di  GABICCE MARE
Prov. di Pesaro e Urbino

 *****

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

Oggetto:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU).  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI  - ANNO 2014.

*****
Il giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Comune, si è  
riunito,  appositamente  convocato,  il  Consiglio  in  seduta   in  Prima convocazione,  sessione 
Ordinaria, con la presenza dei Sigg.:
                        

CURTI CORRADO P GAUDENZI MARA A
ALESSANDRI ROSINA P PASCUZZI DOMENICO P
TAGLIABRACCI AROLDO P PAOLINI ROBERTO P
ANNIBALINI VITTORIO P SCOLA MILENA A
ARDUINI ADRIANO P MUCCINI MASSIMO A
LISOTTI CRISTIAN P REGGIANI ROBERTO A
CAICO CARMELO P PRATELLI MAURA A
CUCCHIARINI GIUSEPPE A PATRUNO RICCARDA A
DRUDA AGNESE P

(P = Presente; A= Assente)

Presenti   N.   10

Assume la presidenza il Sig.PASCUZZI DOMENICO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa  il  SEGRETARIO  GENERALE  Dr.  RICCI  SANDRO,  anche  con  funzioni  di 
verbalizzante.
E' presente l'Assessore esterno Daniele Pierleoni.
Constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  il  Presidente  DICHIARA 
APERTA  LA  DISCUSSIONE  ed  invita  i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto 
sopraindicato.



Su proposta del Presidente del Consiglio si  procede alla trattazione congiunta dei punti dal n. 4 al n.8  
dell'ordine del giorno. Resta salva la votazione separata delle proposte di deliberazioni consiliari. 

Vista la seguente proposta di deliberazione del Consiglio presentata dall'Assessore Arduini Adriano;

 

VISTI  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011  
n.201,  convertito  con  modificazioni  con  la  legge  22  dicembre  2011  n.  214,  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 ;

Vista  la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una  
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla seguente normativa:

- Legge 24 dicembre 2012 n.228;

- D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n.64;

- D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85;

- D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124;

- D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5;

Considerato che:

1. Il regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.24 del 22.04.2014, in vigore dal 
1°  gennaio  2014  è  stato  predisposto  tenendo  in  debita  considerazione  tutte  le  modifiche  legislative 
intervenute in materia di IMU; 

2. l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi  
pubblici  locali,   è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione; 

3. il Decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno ha differito il termine per la deliberazione  del  
bilancio  di  previsione  per l'anno 2014 da parte degli enti locali al  30 aprile 2014.

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 
dicembre  2011,  il  quale  ha  stabilito  che,  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2013,  le  deliberazioni  di 
approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione  nonché  i  regolamenti  dell’IMU  devono  essere  inviati 
esclusivamente  per  via  telematica  per  la  pubblicazione  nell’apposito  sito  informatico.  L’efficacia  della 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il  Comune è 
tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il  
Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

Evidenziato:
a) che l'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la soppressione 
della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota base così  
come prevista dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011  ed 
ha  riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili  ad uso produttivo classificati  nel gruppo  
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

b) che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione dall'imposta per:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle  



classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;

-  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito di  provvedimento  di  separazione legale,  annullamento,  
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto 
e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia  
ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il  
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011;

- immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliare di costruzione disposta dall’articolo 2, D.L. n. 
102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto 
il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

Tenuto conto:

1.  che il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) prevede: “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  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  e  
dell’imposta  imposta  municipale  propria  (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;

2. della deliberazione di Consiglio Comunale relativa  alla  determinazione delle aliquote e detrazioni TASI 
(Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014 da approvarsi in pari seduta della presente;

3. che le nuove disposizioni normative comportano una variazione del gettito dell'imposta municipale propria 
rispetto al 2013 e che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente provvedimento  
sono stati valutati gli equilibri del bilancio di previsione 2014;

Ritenuto di determinare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2014 nella misura fissata nella parte dispositiva 
del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel  bilancio di previsione 2014;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

S I   P R O P O N E 

•di stabilire  ,  per l'anno 2014, per le motivazioni di cui in premessa,  la seguente misura delle aliquote  
relative all’Imposta Municipale Propria:

Aliquota ordinaria
per tutte le categorie di immobili, ivi compresi quelli ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D (per i quali la riserva a favore dello 
Stato è pari allo 0,76%),  non incluse nelle sottostanti classificazioni  per 
le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di 

1,06% 
(0,30 punti percentuali in 
aumento  rispetto 
all'aliquota di base  di cui 
all'art.  13,  comma  6,  del 



ciascuna di esse. Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201). 

Fattispecie imponibili ad aliquote diverse da quella ordinaria Aliquota

1 - Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti 
nella  stessa,  unitamente  alle  pertinenze,  il  tutto  come  definito 
dall’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
(SOLO CATEGORIA A1 - A8 - A9) 

- Abitazione principale, e relativa pertinenza, posseduta a titolo di 
proprietà o  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. (SOLO 
CATEGORIA A1 - A8 - A9)

- Abitazione, e relativa pertinenza, posseduta da cittadini italiani 
non residenti  nel  territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in  Italia,  a  condizione che la stessa non risulti locata.  
(SOLO CATEGORIA A1 - A8 - A9)

0,6% 
(0,2  punti  percentuali  in 
aumento  rispetto 
all'aliquota  prevista  per 
l'abitazione  principale 
dall'art. 13, comma 7, del 
Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201).

2
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (ora E.R.A.P.) 0,65%

2) di confermare per l’anno 2014 nella misura di euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale e per 
le relative pertinenze”, come sopra indicate, detrazione spettante anche per le altre fattispecie indicate al  
punto 1 della sopra riportata tabella (SOLO CATEGORIA A1 - A8 - A9), oltre che ai casi espressamente 
previsti dalle norme vigenti;

3)  di  disporre la  presentazione da parte  dei  contribuenti  interessati,  all’Ufficio Tributi  del  Comune,  di 
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di  notorietà,  resa ai  sensi  dell’art.  47 e art.  38 comma 3 del  
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la modulistica appositamente 
predisposta  dagli  uffici  comunali,  a  pena  di  inapplicabilità  dell'aliquota  eventualmente  prevista;  la 
dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell’acconto d’imposta, o 
del saldo nel caso in cui il presupposto di tale agevolazione si sia verificato successivamente alla scadenza 
dell’acconto, da ogni soggetto passivo individualmente, e dovrà specificare, 

•l’unità immobiliare e relativa pertinenza  posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti  di  ricovero o sanitari  a  seguito di  ricovero permanente, 
specificando  che   la  stessa  non  viene  locata  (fattispecie  di  cui  al  punto  1)  della  tabella  sopra 
riportata);

•l'unità immobiliare e relativa pertinenza utilizzata come abitazione principale e non locata posseduta da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia 
(fattispecie di cui al punto 1) della tabella sopra riportata);



4) di considerare valide le dichiarazioni di cui al punto precedente eventualmente regolarmente presentate ai  
fini  dell’Imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI)  e  Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  a  condizioni  
invariate;.

5) di precisare che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare 
l’equilibrio di bilancio e che viene rispettato 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;

6)  di  inviare la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle 
finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e  
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di  
previsione;

Si chiede di attribuire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto  
Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (T.U.E.L.),  trattandosi  di  atto   propedeutico  all’approvazione  del  
bilancio di previsione 2014.

**********************************
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' 
art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

a) Responsabile Servizio interessato MAGNANI NAZARIO
       in data 10-04-2014, Favorevole

b)      Responsabile di Ragioneria MAGNANI NAZARIO,       
         in data 10-04-2014 , Favorevole;

SENTITA  la  relazione  dell'Assessore  Arduini  Adriano  riportata  nell’allegata  trascrizione  del 
dibattito;

CON VOTO UNANIME DI n.  10 Consiglieri  presenti  e votanti  espresso per alzata  di mano e 
legalemente verificato;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

[X]  Per consentire l’immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata 
votazione CON VOTO UNANIME DI n. 10 Consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di 
mano e legalemente verificato;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 18/08/2000 n.267



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to PASCUZZI DOMENICO F.to Dr. RICCI SANDRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SI ATTESTA che la presente deliberazione, viene pubblicata  in data odierna all'Albo Pretorio del 
Comune ove rimarra' affisso per quindici giorni consecutivi.
La  presente  deliberazione  divverà  esecutiva  il  _________________ trascorsi  dieci  giorni   dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e viene trasmessa in 
data odierna per le procedure attuative, ai seguenti  servizi: ___________________

| S | La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Gabicce Mare, 
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.RICCI SANDRO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Gabicce Mare lì, IL FUNZIONARIO INCARICATO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


