
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUMERO  23     del  30-09-2014 
 
 

 OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLI= 

 CAZIONE  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA "IMU" - 
 ANNO 2014 

  

 
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 21:35, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, 

sessione D'urgenza in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:  
 

    ROMANI MASSIMO  P       MARZETTI LUIGINO  A    
 MALAVOLTA ANDREA  P       CAPOCASA TIZIANA  P    
 PECI GABRIELE  P       DI NICOLA BARBARA  P    
 PEROZZI ENZO  P       MORI ALFREDO  P    
 LUCCI GUGLIELMO  P       CRESCENZI GABRIELE  P    
 CRESCENZI MARCO  P             

   
Assegnati n. 11,  in carica n.11,   assenti n.   1,  presenti n.  10.   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO COMUNALE RICCI ANTONIO 

Assume la presidenza il Sig. ROMANI MASSIMO SINDACO 

 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere 

e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

   MALAVOLTA ANDREA 

CRESCENZI MARCO 

CRESCENZI GABRIELE 

  

  

COMUNE  DI  MASSIGNANO 
Provincia di Ascoli Piceno 

CONSIGLIO 
COMUNALE 
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

VISTI agli 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) modificata dal D.L. 6 
marzo 2104 n. 16 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 legge 24 dicembre 2012 n.228, dal 
D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, 
dal D.L.  n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 
2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 
28 ottobre 2013 n.124; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. ed 
in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014)modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16: 
 
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  unita'  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  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;  
 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
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28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche 
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che 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 ; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014 il quale stabilisce che, per 
l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 ; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 
gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per 
effetto delle quali appare opportuno modificare , per l’anno 2014, le aliquote 
dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
  

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquot
e ‰ 

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

 
9,60 

 
Unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale A1, A8 e A9 
e relative pertinenze, direttamente adibita ad abitazione principale da parte del 
proprietario (come definita dall’art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge 23 dicembre 2011, n.21), applicando le detrazioni previste per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate dall’art. 
13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

4 

 
   
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 

PROPONE 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 
 
2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014 : 
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TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquot
e ‰ 

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

 
9,60 

 
Unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale A1, A8 e A9 
e relative pertinenze, direttamente adibita ad abitazione principale da parte del 
proprietario (come definita dall’art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge 23 dicembre 2011, n.21), applicando le detrazioni previste per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate dall’art. 
13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

4 

 
 
3)  di dare atto 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 . 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  unita'  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  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;  
 
4) di determinare le seguenti  detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” anno 2014: 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica ; 
 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
si rimanda al Regolamento IUC approvato con la relativa deliberazione di Consiglio 
Comunale ; 
 
7) di dare atto che 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 
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comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
8) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come 
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 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. 
 
                                                                             

                                          f.to Talamonti Antonio 
 

 
IL SINDACO 

 
Provvede ad illustrare la proposta  di deliberazione n. 24 del 30.09.2014 ed invita i Consiglieri ad 
intervenire.  
Interviene la capogruppo di minoranza “Uniti per Massignano” rappresentata da Di Nicola 
Barbara, presente anche  Mori Alfredo, la quale legge una dichiarazione di voto e chiede che la 
stessa venga messa a verbale (vedi allegato).  
Il Sindaco con riferimento alla dichiarazione di voto letta dalla Capogruppo di minoranza “Uniti 
per Massignano”  Di Nicola Barbara fa notare che il procedimento seguito è legittimo. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta in approvazione; 
 
Accertato che  la stessa  è corredata del parere favorevole di regolarità tecnico-contabile 
espresso dal competente Responsabile  ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 
 
Con votazione palese  resa per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Presenti n. 10 
Astenuti n. 0  
Votanti n.  10 
Voti favorevoli n. 8  
Voti contrari n. 2 (Di Nicola Barbara e Mori Alfredo)  

 
DELIBERA 

 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 24  del 30.09.2014. 
 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con successiva ed unanime votazione palese resa per alzato 
di mano con il seguente risultato: 
Con votazione palese  resa per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Presenti n. 10 
Astenuti n. 0  
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Votanti n.  10 
Voti favorevoli n. 8  
Voti contrari n. 2 (Di Nicola Barbara e Mori Alfredo)  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 
                IL PRESIDENTE 
                  ROMANI MASSIMO 
 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
RICCI ANTONIO 

__________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69). 
 
Dalla residenza municipale, li 07-10-2014                 
 
     IL MESSO COMUNALE 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
RICCI ANTONIO 

 
 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________  al_________  n._____del  registro  albo   pretorio,  ai sensi  dall'art.  
124,  comma  1,  del d. leg.vo 18-08-2000 n. 267. 

 
     Dalla residenza municipale, li 07-10-2014                 
 
     IL MESSO COMUNALE 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
RICCI ANTONIO 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna a seguito della decorrenza dei 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 
 
     Dalla residenza municipale, li 07-10-2014                 
 
 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
RICCI ANTONIO 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
 


