
COMUNE DI FALERONE 
(Provincia di Fermo) 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  25   Del  29-09-2014  
 

   

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE U NICA (IMU) ANNO 2014 

     
  

 L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove de l mese di settembre alle 

ore 21:00, nella Sede Municipale, convocato nei mod i di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica:  

 

   ALTINI ARMANDO P QUINTILI BENITO P 

QUINTOZZI MARIA TERESA P MAZZAFERRO MARIA PIA P 

SENZACQUA GIACOMO P FAGIANI LUCIANO P 

FELICI TAINO P STORTONI LEONARDO P 

PERINI WALTER P LAUTIZI VELIA P 

FERMANI SAMANTHA P COTINI RAFFAELA A 

RIZZIERI MONICA P   

   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 
Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO in qu alità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Cesetti Alberto. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara  aperta la seduta, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

   RIZZIERI MONICA 

QUINTILI BENITO 

STORTONI LEONARDO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 

• che con 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, veniva istituita l’i mposta municipale propria, 
con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere  dall’anno 2012, in tutti 
i comuni del territorio nazionale; 

• che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 dell a Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istit uita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basa ta su due presupposti 
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili  e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali;  

• che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale 
propria) componente patrimoniale, dovuta dal posses sore di immobili, escluse 
le abitazioni principali; TASI (tributo servizi ind ivisibili) componente 
servizi, a carico sia del possessore che dell’utili zzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali; TARI (tributo serviz io rifiuti)componente 
servizi destinata a finanziare i costi del servizio  di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 

DATO ATTO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell ’art. 1 della L. n. 147/2013 
la componente IMU della I.U.C a decorrere dall’anno  2014 non si applica:  

• all'abitazione principale e alle pertinenze della s tessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperativ e edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relati ve pertinenze dei soci 
assegnatari;  

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad all oggi sociali come definiti 
dalle vigenti disposizioni;  

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito  di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o ce ssazione degli effetti 
civili del matrimonio;  

• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel cat asto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze 
di polizia ad ordinamento militare e da quello dipe ndente 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 dim ora abituale e della 
residenza anagrafica;  

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c omma 8 dell’articolo 13 
del decreto-legge n. 201 del 2011;  

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa co struttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano  in ogni caso locati;  

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Impost a Municipale propria “I.M.U.” 
adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 i n data odierna; 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto leg ge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente r ecita:  
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“ 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli e nti locali devono essere inviate 
al Ministero dell'economia e delle finanze, Diparti mento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decret o 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 manca to invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo period o 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'econom ia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell'interno, di natura non regola mentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle dispo sizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'econo mia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni invi ate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Uffi ciale”  

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle f inanze prot. n. 5343 in data 6 
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attiv azione, a decorrere dal 16 
aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote attra verso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 pe r cento, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in d iminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi:  

1.  ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  aumento o diminuzi one sino a 0,3 punti 
percentuali. 

 

2.  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO, fatti specie non esenti, aumento 
o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

3.  ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE – ese nti 

 

4.  I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO AL LO 0,4 PER CENTO nel caso 
di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 
“1. Non si considerano produttivi di reddito fondia rio gli immobili relativi 
ad imprese commerciali e quelli che costituiscono b eni strumentali per 
l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle  imposte sui redditi si 
considerano strumentali gli immobili utilizzati esc lusivamente per 
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del 
possessore. Gli immobili relativi ad imprese commer ciali che per le loro 
caratteristiche non sono suscettibili di diversa ut ilizzazione senza radicali 
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se 
dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. 
Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo 
del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo 
temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovv ero nel caso di immobili 
locati.  

 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità im mobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo, non rientrante nel le fattispecie esenti, e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorre nza del suo ammontare, Euro 
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200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il q uale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad a bitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno d i essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si veri fica; 

 

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’esen zione per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze, si applich i anche ai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1 996, n. 662 “56. I comuni 
possono considerare direttamente adibita ad abitazi one principale l'unita' 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di us ufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricove ro o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non  risulti locata”.  

 

EVIDENZIATO che ai sensi dell’ art. 1 comma 380 del la Legge di Stabilità 2013, n. 
288/2012, è riservata allo Stato, dall’anno 2013, l a quota di imposta derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel g ruppo catastale D, calcolata 
applicando alla base imponibile l’aliquota di base dello 0,76 per cento; 

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi,  le sanzioni, gli 
interessi ed il contenzioso si applicano le disposi zioni vigenti in materia di 
imposta municipale propria. Le attività di accertam ento e riscossione dell’imposta 
erariale sono svolte dal comune al quale spettano l e maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imp osta, interessi e sanzioni. 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga al l’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato s econdo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 19 97 n. 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agen zia delle entrate; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, sec ondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi a lle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali pe r la deliberazione del bilancio 
di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati s uccessivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

 

VISTO il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, p er l'anno 2014, il differimento 
al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazion e del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali ed il successivo D.M. 29 ap rile 2014 che ha ulteriormente 
differito tale termine al 31 luglio 2014; 

 

VISTO il successivo decreto del Ministro dell’Inter no in data 18/07/2014 pubblicato 
nella G.U., serie generale, n.169 del 23/07/2014, c he ha stabilito di differire 
ulteriormente il termine di approvazione del bilanc io di previsione 2014, da parte 
degli enti locali, al 30 settembre 2014,  

 

VISTO il D.L. 16/2014, convertito in L. 2 maggio 20 14, n. 68; 

VISTO il D.L. 66/2014, convertito in L. 23 giugno 2 014, n. 89; 

 

VISTA la proposta di modifica delle aliquote, di se guito riportata e contenuta 
nella Relazione Previsionale e Programmatica il cui  schema è approvato con atto di 
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Giunta comunale nr.94 del 15.09.2014, resa necessar ia per far fronte ai continui 
tagli imposti dal legislatore e per assicurare i se rvizi dell’Ente, nonché 
l’equilibrio di bilancio: 

 

Tipologia 
Aliquota in 

vigore 
Aumento/Riduzi
one 

Aliquota 
Definitiva 

Aliquota ordinaria  0.9% +0,07 0,97% 

Aliquota ridotta abitazione 
principale 
e pertinenze: 

- detrazione 200,00 euro  

0.5% - 0,5% 

Fabbricati, ricadenti nel perimetro 
del Centro Storico, oggetto di 
recupero edilizio 

  0,46% 

Immobili (comprese le pertinenze) 
concessi in uso gratuito a parenti in 
linea retta fino al primo grado, 
purché residenti con un autonomo 
nucleo familiare 

0.9% -0,14 0,76% 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IMU si rinvia alle norme legislative in erenti l’imposta municipale 
propria, oltre ad intendersi recepite ed integralme nte acquisite nel Regolamento 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni d ella normativa regolanti la 
specifica materia; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ar t. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., ciascuno per la propria competenza, dal Res ponsabile del settore e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

Tutto ciò premesso, 
 

Sentita la discussione sull’argomento come risulta dalla registrazione della seduta 
conservata su supporto informatico agli atti di que sto Ente; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi in modo pales e per alzata di mano, dai dodici 
consiglieri presenti e votanti;     
 

D E L I B E R A 
 

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’applicazi one dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2014, così rimodulate: 

 

Tipologia 
Aliquota in 

vigore 
Aumento/Riduzi
one 

Aliquota 
Definitiva 

Aliquota ordinaria  0.9% +0,07 0,97% 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 29-09-2014 - Pag. 6  - COMUNE DI FALERONE 

 

Aliquota ridotta abitazione 
principale 
e pertinenze: 

- detrazione 200,00 euro  

0.5% - 0,5% 

fabbricati oggetto di recupero 
edilizio 

  0,46% 

Immobili (comprese le pertinenze) 
concessi in uso gratuito a parenti in 
linea retta fino al primo grado, 
purché residenti con un autonomo 
nucleo familiare 

0.9% -0,14 0,76% 

 

3)  di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 genn aio 2014; 

4)  di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettagl io riguardanti la 
disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamen to allegato alla delibera 
n. ; 

5)  di trasmettere telematicamente la presente delibera zione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del po rtale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorn i 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. 

 
INOLTRE   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con  separata  votazione favorevole unanime, resa i n modo palese per alzata di 
mano, dai dodici consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile ai sensi dell'art. 134 - 
comma 4^ - del d.l.vo 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  

 
Il sottoscritto responsabile del servizio, consider ata la motivazione 
espressa nell’atto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, alla correttezza dell’azione amministrativ a e sotto il 
profilo di legittimità della presente deliberazione  ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
Falerone, 22-09-2014 
 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
      F.to DOTTI GIUSEPPE 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTAB.  ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziar io, esaminato il 
documento istruttorio e visto il parere del respons abile del servizio 
in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza  dell’azione 
amministrativa e sotto il profilo di legittimità, e sprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la c opertura 
finanziaria della presente deliberazione ai sensi d egli artt. 49 e 
147-bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
Falerone, 22-09-2014 
 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  
          F.to DOTTI GIUSEPPE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.  
 
 
IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ALTINI ARMANDO                           F.to Cesetti Alberto 
 
 
 
 

Prot. n. 6798   del 10-10-2014                      
 
 Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.12 4, comma 1, del D.Leg.vo 18 
agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblica zione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, li 10-10-2014 
 
                                               IL S EGRETARIO COMUNALE 
                                               F.to  Cesetti Alberto 
 
 

 
E’ conforme all’originale da servire per uso ammini strativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, 10-10-2014 
                                               IL S EGRETARIO COMUNALE 
             Cesetti Alberto 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per qu indici giorni consecutivi: dal 
10-10-14         al 25-10-14   senza reclami. 
 

- è divenuta esecutiva il giorno 20-10-14: 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.13 4 comma 4); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comm a 3); 

 
 

Dalla Residenza Comunale, li  
                                               IL S EGRETARIO COMUNALE 
             Cesetti Alberto 


