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COMUNE DI ROCCAFLUVIONE 

(Provincia di  Ascoli Piceno) 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 

 

 

Numero 30  Del 30-09-14                           

 

 

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

 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE IUC-COMPONENTE IMU.CONFERMA 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. PER L'ANNO 

2014.- 

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

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre 

alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge 

sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti 

consiglieri: 

====================================================================== 

 

 

LEONI FRANCESCO P DI FABIO GIOVANNI P 

CIVITA DANILO P CORRADETTI ORLANDO ROBERTO P 

GALIE' ERNESTO P ALLEVI EMIDIO P 

CIUCCI MARCO P CAPRIOTTI LUCA P 

RIPANI VALENTINA P SCIAMANNA EMILIANO P 

BASTIANI PIETRO P   

 

====================================================================== 

Assegnati n. 11                                        Presenti n.  11 

In carica n. 11                                        Assenti  n.   0 

 

IANNI GUIDO in qualità di assessore esterno  P 

ALFONSI LUIGINO in qualità di assessore esterno  P 

 

La seduta è Pubblica 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA 

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di 

SINDACO. 

Constata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 

stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 

sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

signori: 
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Il Sindaco invita il Responsabile del Servizio Finanziario ad illustrare la 
proposta: 
 
Il Responsabile del Servizio precisa che trattasi della terza componente della 
IUC ossia l’IMU e si propone con il presente atto la conferma delle aliquote IMU 
rispetto all’anno precedente; 
 
                                              IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del d.l. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali si è provveduto 
all’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
 
Vista la legge 22 dicembre 2013, n. 147 art.1, comma 639, (legge stabilità 2014), con 
la quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU)di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali e dell’ulteriore componente relativa ai 
servizi,che si articola nel tributo per i servizi indivisibili ( TASI)  e nella tassa sui rifiuti 
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
Tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal d.l. 
n. 35, in data 8 aprile 2013, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal d.l. 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, dal d.l. n. 133 del 30 novembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
gennaio 2014, n. 5; 
 
Viste: 
La deliberazione di C.C. n. 24 del 04.09.2014 di approvazione del Regolamento 
comunale relativo alla disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
La deliberazione del C.C. n. 25 del 04.09.2014 di determinazione delle tariffe relative 
alla TASI (Tributo sui servizi indivisibili); 
La deliberazione di C.C. n. 29 adottata in data odierna di approvazione delle tariffe e 
del piano finanziario relativo alla TARI (Tassa sui rifiuti); 
 
Preso atto di quanto disposto dall’art.1  comma 677 della legge 147/2013, secondo il 
quale, “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 31dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobili; 
 
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 massimadei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti”. 
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VISTO il D.l. 6 marzo 2014, n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché  misure volte a garantire la funzionalità  dei servizi svolte nelle istituzioni 
scolastiche”; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997, 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 dell’aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8 della legge 448/200, il quale dispone che “…il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali…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 primo 
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che dall’anno 2012, tutte le deliberazione 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’art. 
52, comma 2 D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio; 
 
VISTO L’art. 1 del Decreto Ministeriale 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 ; 
 
Vista ,la deliberazione del C.C n. 34 del 30.10.2012 esecutiva con la quale fra l’altro 
vennero approvate le aliquote IMU  per l’anno 2012 in vigore anche per il 2013 nelle 
seguenti misure: 

- 0, 4%(zerovirgolaquattropercento) per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- 0, 96%(zerovirgolanovantaseipercento)  per tutti gli altri immobili. 

    Con all’interno l’aliquota speciale per : 

-0,86%(zerovirgolaottantaseipercento) per i possessori di abitazioni concesse in uso 

gratuito(comodato) a familiare in linea retta di primo grado come meglio specificato 

nell’art. 9 del Regolamento IMU, 

determinando in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento,limitatamente al 

periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo 

massimo di euro 400,00; 

 
 
RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2014, la suddetta regolamentazione in 
materia di IMU quale componente della IUC; 
 
VISTO : 

‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000. 

‐ lo Statuto Comunale; 
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‐ il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI; 

‐ il Regolamento Comunale di Contabilità; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al 
Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1 
D.Lgs. 
26772000 s.m.i.; 
 
Con voti  favorevoli n.  8       contrari    n.   0  astenuti  n. 3 (Allevi, Capriotti, Sciamanna   
su n. 11 consiglieri presenti  espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) Di confermare, anche per il 2014, le aliquote IMU applicate nel 2013 ; 
 
3) Di estendere al 2014 ogni ipotesi di esenzione, detrazione o riduzione dell’imposta 
applicata nel 2013 nelle seguenti misure facendo riferimento al Regolamento IUC parte 
IMU approvato con la surrichiamata  deliberazione consiliare n. 24 del 04.09.2014: 

- 0, 4%(zerovirgolaquattropercento) per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- 0, 96%(zerovirgolanovantaseipercento)  per tutti gli altri immobili. 

    Con all’interno l’aliquota speciale per : 

-0,86%(zerovirgolaottantaseipercento) per i possessori di abitazioni concesse in uso 

gratuito(comodato); 
 
4) di riconfermare, per l’anno 2014, le scadenze del tributo in n. 2 rate, precisamente al 
16 giugno e al 16 dicembre, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un’unica 
soluzione entro la data del 16 giugno. 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze per il tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per 
l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate. 

              
       Con votazione separata Con voti  favorevoli n.  8      contrari    n.   0  astenuti  n. 
3 (Allevi, Capriotti, Sciamanna)   su n. 11 consiglieri presenti   espressi in forma 

palese, viene  dichiarato il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 . 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile ai 
sensi 
dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi 
                       F.to rag.Mario Paoletti 
_____________________________________________________________________
_____ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il  Segretario                             Il  Presidente  

DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA                    LEONI FRANCESCO 

 

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

PROT. N. 6707 Approvata 

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

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Li 09-10-014           

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA DIAMANTI ANNA 

MARIA 

 

 

====================================================================== 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione 

all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

Li 09-10-2014                 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA DIAMANTI ANNA 

MARIA 

 

 

====================================================================== 

 

INVIO AL CO.RE.CO. 

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di 

Controllo Prot.n.Approvata. 

 

====================================================================== 

ESITO DEL CONTROLLO 

 

GIUNTA REGIONALE MARCHE 

 

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona 

Prot.n. seduta del ******* 

Provvedimento: ******* 

Note: ******* 

******* 

 

Esecutiva li           

 

====================================================================== 

 


