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  Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
N° 24 
del  
27.09.2014     
 

Oggetto : 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
PER L’ANNO 2014 
 

 
L’anno duemilaquattordici , il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 09,07 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti  C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

GARBINI Andrea X   ANSELMI Gabriele X  
PROIETTI Rodolfo X   CORRITORE Andrea X  
FEDERICI Cristiano X      
CARRARO Paola X      
PAGLIALUNGA Gianpaolo X      

 
Assegnati n. 7 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:  Presenti n. 7    

In   carica n. 7  Assenti n. 0 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Signor Andrea Garbini nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Fabiola Gallo. 
 La seduta è pubblica. 
- Nominati scrutatori i Signori:  
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

X  il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000); 
 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000); 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 
X  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000). 
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In prosieguo di seduta il Sindaco, in qualità di Presidente, introduce l’ottavo argomento posto 
all’ordine del giorno illustrandolo brevemente. In particolare egli rappresenta che, alla luce delle 
ingenti riduzioni di risorse trasferite effettuate dallo stato, l’Amministrazione è stata costretta a 
rivedere le aliquote IMU per l’esercizio 2014 per compensare con il gettito IMU e Tasi i tagli di circa 
195 mila euro subiti dall’ente. 
Chiede la parola il Consigliere Anselmi che dà lettura dell’intervento di seguito riportato: 
“Dopo la Tasi, votata la scorsa settimana, questa amministrazione non perde l’occasione per 
continuare nell’opera esponenziale di aumentare le tasse. Se inizio seduta avevamo sottolineato che 
l’operazione sull’abbattimento dell’aliquote Irpef per i redditi fino a 15mila abitanti appariva, pur 
nella positività dell’atto, una scelta meramente compensativa. Doveva essere l’amministrazione che 
abbatteva le tasse, ma sembra ad oggi che non sia così. Guardando questi documenti ho immaginato 
come poter impostare il mio intervento e sinceramente lo spunto l’ho trovato proprio dall’attuale 
maggioranza. Il vice sindaco Carraro, qualche anno fa, ebbe a dire contestando un bilancio che “non 
si poteva aumentare l’Imu sulla seconda casa” era impensabile perché quelle abitazioni erano “il 
frutto del duro lavoro dei genitori e non di operazioni di speculazione”. Ora caro vicesindaco, pensa 
la stessa cosa visto che è lei in maggioranza ed è lei che aumenta l’aliquota Imu sulla seconda casa? 
Inoltre, l’altra settimana, nell’esporre i documenti sulla Tasi, il sindaco Garbini aveva sottolineato 
con vigore il fatto che non aveva applicato la Tassa sulle altre tipologie di immobili perché 
riguardava anche le attività produttive. Bene, oggi cosa dice ai proprietari delle attività produttive del 
paese ai quali aumenta l’Imu? Un punto percentuale in più sulle attività commerciali e gli altri 
immobili non è una sciocchezza.” 
Riprende la parola il Sindaco per ribattere, anche a nome del Vicesindaco Carraro con cui avevano 
condiviso l’intervento citato al Consigliere Anselmi, per chiarire che l’aumento dell’IMU anche sulle 
attività commerciali è stato necessitato a causa dei tagli da parte del governo centrale di 195.000 euro. 
La somma del maggior gettito Imu e Tasi corrisponde soltanto a tale importo. Nel periodo cui si 
riferiva l’intervento prima citato dal Consigliere l’aumento dell’IMU è stato utilizzato magari per fare 
un roseto sperimentale o qualche altra cosa simile. Per questo se abbiamo contestato l’aumento 
dell’IMU l’abbiamo fatto perché tale aumento veniva effettuato senza che lo Stato centrale effettuasse 
tagli di risorse.   Ad oggi se lo stato centrale ci taglia i trasferimenti, e peraltro lo fa a luglio 
costringendoci a posticipare sempre di più l’approvazione del bilancio, costringendosi ad approvarlo a 
settembre e dopo la convocazione del Consiglio abbiamo avuto anche notizia che ci verranno tolti altri 
15 mila euro purtroppo tali tagli finiscono per ricadere sui cittadini.  
Il Sindaco in mancanza di ulteriori richieste di intervento dichiara chiusa la discussione ed invita i 
Consiglieri a pronunciarsi in ordine al presente punto all’ordine del giorno.  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»; 



Comune di Castel Giorgio 
Provincia di Terni 

    

    

 
 

DeliberaziDeliberaziDeliberaziDeliberazione del Consiglio Comunale n. one del Consiglio Comunale n. one del Consiglio Comunale n. one del Consiglio Comunale n. 24242424 del 2 del 2 del 2 del 27777.09.2014.09.2014.09.2014.09.2014    

 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’interno il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa 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; 
CONSIDERATO  che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 
2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola; 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, 
comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di 
accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011; 
CONSIDERATO  che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 
dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare l’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; 
CONSIDERATO  peraltro che, in sede di approvazione delle aliquote TASI, il Comune ha ritenuto 
opportuno applicare soltanto alle abitazioni principali con esclusione di tutte le altre tipologie di 
immobili; 
VISTI il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria,  
VISTA la delibera  del Commissario Prefettizio n. 3 del 23.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale venivano definitamene determinate le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2013; 
VISTE le somme incassate a titolo di IMU nel 2013; 
VISTE  le recenti modifiche normative ai fini del calcolo dell’imposta di competenza del Comune; 
CONSIDERATO  le ingenti riduzioni dei trasferimenti statali; 
RITENUTO , in conseguenza dover determinare per garantire gli equilibri di bilancio le aliquote come 
previsto del prospetto che segue con la specificazione dell’aliquota di competenza del comune e di 
quella di competenza dello Stato: 
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TIPOLOGIA 
DI 
IMMOBILE 

CATEGORIE 
CATASTALI 

ALIQUOTA   
ALIQUOTA DI 
COMPETENZA 
DEL COMUNE 

 
ALIQUOTA  
DI COMPETENZA 
DELLO STATO 

Abitazione 
principale e 
relative 
pertinenze 

Solo categorie 
A/1, A/8 e A/9 
 

4,5 ‰ 4,5 ‰ /// 

A/10, C/1, C/3  9,6 ‰ 9,6 ‰  /// 

D/1, D/2, D/3, 
D/4, D/6, D/7, 
D/8, D/9 

9,6 ‰ 2‰ 7,6‰ 

Attività 
commerciali ed 
artigianali  

D/5 10‰ 2,4‰ 7,6‰ 

Tutte le altre 
tipologie di 
immobili 

 10‰ 10‰ /// 

 
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;  
VISTO  il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;  
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, allegati; 
Tanto premesso e considerato, proceduto a votazione palese per alzata di mano con il seguente esito:                      
PRESENTI: 7    VOTANTI: 7 
FAVOREVOLI:     5 CONTRARI:  2 (Anselmi, Corritore)  ASTENUTI: 0 

D E L I B E R A 
DI STABILIRE  per l’esercizio 2014 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria come di seguito 
riportate con la specificazione dell’aliquota di competenza del comune e di quella di competenza dello 
Stato:  
TIPOLOGIA 
DI 
IMMOBILE 

CATEGORIE 
CATASTALI 

ALIQUOTA   
ALIQUOTA DI 
COMPETENZA 
DEL COMUNE 

 
ALIQUOTA  
DI COMPETENZA 
DELLO STATO 

Abitazione 
principale e 
relative 
pertinenze 

Solo categorie 
A/1, A/8 e A/9 
 

4,5 ‰ 4,5 ‰ /// 

A/10, C/1, C/3  9,6 ‰ 9,6 ‰  /// Attività 
commerciali ed 
artigianali  

D/1, D/2, D/3, 
D/4, D/6, D/7, 
D/8, D/9 

9,6 ‰ 2‰ 7,6‰ 
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D/5 10‰ 2,4‰ 7,6‰ 

Tutte le altre 
tipologie di 
immobili 

 10‰ 10‰ /// 

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 
446/1997;  
Successivamente,    IL CONSIGLIO COMUNALE  
Constatata l’urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto, con 
votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge 

PRESENTI: 7   VOTANTI: 7 
FAVOREVOLI: 5  CONTRARI: 2 (Anselmi, Corritore)   ASTENUTI: 0 

DELIBERA 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
n. 267/2000. 
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PARERE SULLA PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGL IO COMUNALE 
N° 24 
del  
27.09.2014     
 

Oggetto : 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
PER L’ANNO 2014 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto 
Responsabile esprime parere  

FAVOREVOLE 
       

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI 
f.to Rag. Vincenza Stoppacciaro 

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile esprime 
parere:  

   FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE  
                                                                                                            AREA SERVIZI FINANZIARI   
                                                                                         f.to Rag. Vincenza Stoppacciaro 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 Il Sindaco                                                             Il Segretario Comunale 
f.to       Andrea Garbini                                         f.to Dott.ssa Fabiola GALLO 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
  X È stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69); 

   È stata trasmessa ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1, D. Lgs. 267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì 21.10.2014                             Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to    Dott.ssa Fabiola Gallo 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione : 

x È divenuta esecutiva il giorno 27.09.2014 

 X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)  

  decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art.134, comma 3); 
 

Dalla Residenza comunale, lì   21.10.2014                    Il Segretario Comunale 
                                                                                    f.to Dott.ssa Fabiola GALLO 

 
 

La presente deliberazione viene inoltre trasmessa ai Responsabile delle seguenti Aree: 
   Area Amministrativa 
  X Area Servizi Finanziari 
 Area Tecnico-Manutentiva 
   Area Vigilanza 
__________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza comunale, lì   21.10.2014                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                    f.to Dott.ssa Fabiola GALLO 
 


