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OGGETTO: Aliquote e detrazioni per applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU – 
anno 2014 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di ottobre, presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a 
seguito dell’avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato 
il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di seconda convocazione. 
Partecipa il Segretario Generale dott. Adriano Marini. 
Alle ore 18,00 il Presidente del Consiglio Massimiliano Borelli assume la presidenza e dispone che si 
proceda all’appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti All’appello risultano: 
presenti n. 4 (Marini, Borelli, Silvestroni, Gambucci) ed assenti n. 26 dei componenti in carica. Pertanto, ai 
sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che recita testualmente 
“Risultato legale il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. In caso contrario, trascorsa 
un’ora senza che il numero legale sia raggiunto, il Sindaco dichiara la seduta deserta, e la rinvia ad altro 
giorno. Di ciò viene redatto verbale con la indicazione dei nomi degli intervenuti. In attesa del 
raggiungimento del numero legale è in facoltà del Sindaco di dar corso alla trattazione delle interrogazioni di 
cui al successivo art. 48 e seguenti. Non è vietato che nelle sedute nelle quali sia presente un numero di 
consiglieri minore della metà siano date comunicazioni che non conducano ad alcuna deliberazione e non 
diano luogo a discussioni”, il Presidente del Consiglio, alle ore 18,59, dispone che si proceda ad un nuovo 
appello. All’appello risultano presenti n. 26 ed assenti 4 (Guglielmo, Maggi, Brunamonti, Gasperini) dei 
componenti in carica, e cioè:   

.    Presenti Assenti 
1. MARINI Nicola Sindaco         “         
2. BORELLI Massimiliano Presidente         “         
3. SANTORO Vincenzo Consigliere         “          
4. SEPIO Gabriele          “         
5. DI TUCCIO Domenico          “                             
6. CECCONI Valerio          “         
7. GUGLIELMO Marco                “  
8. PEDUZZI Roberto          “                            
9. COLINI Alessio          “                                   
10. GUARINO Vincenzo          “            
11. ANDREASSI Luca          “            
12. MAGGI Massimo                  “ 
13. GIORGI Remo          “                           
14. OROCCINI Aldo          “             
15. TEDONE Salvatore          “         
16.  CASSABGI Nabil            “                                           
17. DARGENTO Mario Giuseppe          “         
18. VENDITTI Adriano          “               
19. SILVESTRONI Marco          “                                          
20. FERRARINI Massimo          “                                      
21. GIORGI Romeo          “                     
22. BRUNAMONTI Daniele                   “ 
23. GINESTRA Fabio                                         “                
24. ROMA Domenico           “                
25. MATTEI Marco           “               
26. GAMBUCCI Umberto           “         
27. ROVERE Vincenzo           “         
28. GUGLIELMINO Giuseppa           “                    
29. GASPERINI Ilario                           “ 
30. MOLLICA Aleardo           “         

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica. 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31  DEL 20.10.2014 



 

Per effetto dell’intervenuta surroga del sig. Marco Moresco, subentrato al consigliere dimissionario sig. Fabio 
Sannibale, effettuata con la deliberazione di cui al primo punto all’ordine del giorno, n. 30 del 20.10.2014, è 
stato ripristinato il numero originario dei componenti dell’organo collegiale, pari a 31 membri assegnati ed in 
carica, ossia 30 consiglieri ed il Sindaco. 
 
In prosecuzione di seduta presenti n. 29 ed assenti 2 (Guglielmo, Gasperini) 
 
Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli assessori 
Giuseppe Rossi, Carlo Colantonio, Claudio Fiorani.  
 
Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola all’assessore Rossi per l’illustrazione del punto 
all’ordine del giorno. 
 
Seguono, agli atti, gli interventi dei seguenti consiglieri: Venditti, Dargento e Maggi. 

 
Si allontana, nel frattempo, il Consigliere Guarino: presenti n. 28, assenti n. 3 (Guglielmo, Guarino, 
Gasperini) 
 
Seguono, altresì gli interventi dei consiglieri Ferrarini, Cassabgi, Mattei e Dargento, il quale anticipa il proprio 
voto contrario alla proposta di deliberazione all’ordine del giorno. 
 
Si allontanano, nel frattempo, i Consiglieri Venditti e Cassabgi: presenti n. 26, assenti n. 5 (Guglielmo, 
Guarino, Venditti, Cassabgi, Gasperini) 
 
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all’ordine del giorno. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire 
dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché 
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 
c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 
municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio 
nazionale, l’imposta municipale propria; 
 
RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 
102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento 
dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare 
locale; 
 
VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 
731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU 
(per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione 
principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi 
sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate).  Il minor  gettito, nei bilanci 



comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal 
possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e IAP; 
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla 
ricerca scientifica; 
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica 
unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado se 
pure entro certi limiti; 
 
RICORDATO che 

- dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 
comuni: 

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 
categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
 

- questo comune, per l’anno d’imposta 2013 ha deliberato come di seguito: 
  

   Immobili diversi dall’abitazione principale 
 

( aumento di 0.3 punti percentuali rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato)  
 
0.76 % + 0.3 %  totale 1.06 % 
 

 Immobili di categoria A con esclusione di quelli di categoria A 10 dati in 
uso con contratto di comodato registrato  a parenti di primo grado per i 
quali sussistano le condizioni di cui all’art. 13 comma 5) del regolamento 
comunale 
 
(Aliquota di base) 
 
 0.76%   
 

   Abitazione principale 
 

( aumento  di 0.09 punti percentuali  rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
) 
 
0.4 %  + 0.09 % totale 0.49 % 
 

 Fabbricati rurali strumentali 
 

0.2% 
 

 
1) di determinare le  detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2012 nella misura  seguente misura: 
 

a) per l’ unità  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze, si detraggono dall’imposta,  fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 200,00  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 ; 
 
b) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto  passivo  

nel cui nucleo , come risultante dall’anagrafe del comune, sia presente un 
componenete con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa ( 
100 per 100) con accompagno , il cui  reddito complessivo,  riferito al nucleo 
familiare,  al netto del reddito dei fabbricati inerenti l’abitazione principale e 
relative pertinenze,   non sia  superiore a  € 12.000,00, si detraggono 
dall’imposta fino a concorrenza del suo ammontare  euro 250,00. 
L’elevazione della detrazione per l’anno in corso dovrà essere richiesta con 
apposita istanza da presentarsi su moduli predisposti dall’amministrazione 
entro il termine di scadenza della rata a saldo; resta fermo quanto previsto 
nella lettera  a)  in merito alle modalità di applicazione della detrazione ;  

 
c)  Maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni  purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di euro 400   da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base;  

 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
VISTI: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le 
quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007) 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 1º 
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”; 
 
VISTI: 
il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha 
differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2014; 
il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato 
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 
il Dm Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato 
prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;  



 il Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione dei Bilanci degli EE LL;  

 
RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in 
parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere 
dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per 
via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre 
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni 
stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera 
si riferisce. 
 VISTO il Regolamento per l’applicazione  della IUC di cui  imposta municipale 
rappresenta la componente patrimoniale;  
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato 
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale: 
a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la 
sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di 
immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o il 6 per mille per le 
abitazioni principali e relative pertinenze; 
b) per l’anno 2014 l’aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille; 
c) sempre per il 2014, i limiti di cui alla lettera a) possono essere superati con le 
aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul 
carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per gli stessi 
immobili; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale, con la quale sono state fissate le 
seguenti aliquote TASI per l’anno di imposta 2014: 
 
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali  ( 2.5 per mille) per:  
 

 abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari 
assimilate all’abitazione principale;  

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

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle 
vigenti disposizioni;  

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

 unica unità immobiliare posseduta, 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 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;  

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



aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali  ( 1 per mille) per fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011  

 
aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per  tutti i fabbricati, aree 
edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;  

 
  

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
- 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo 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'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997. 
VISTE: 
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissionE telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  
 VISTO il parere sulla Regolarità Tecnica, espresso in data 24.09.2014 dal Responsabile 
del Servizio  interessato, Rag. Maurizia Di Felice, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
VISTO il parere sulla Regolarità Contabile, espresso in data 24.09.2014 dal 
Responsabile di Ragioneria, Rag. Enrico Pacetti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito: 
 
presenti: n. 26 
votanti:  n. 26 
astenuti: nessuno   
favorevoli: n. 15 
contrari: n. 11 (Silvestroni, Mattei, Maggi, Moresco, Brunamonti, Ginestra, Roma, 
Romeo Giorgi, Guglielmino, Dargento, Ferrarini) 



 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria 
di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 
 
Fattispecie Aliquota/detrazione 
 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)             
0,49  %  (4.9 per mille) 
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado 0,76%  ( 7.6 per 
mille) 
Altri immobili e aree edificabili                                                      1,06% ( 10.6 per mille) 
 
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) € 200,00 
 
2. di richiamare in materia di riduzioni e agevolazioni quanto disposto nel vigente 
regolamento, di rinviare per quanto attiene ai termini di scadenza dei pagamenti, alle 
quote di spettanza dello Stato, alla soggettività passiva ed ai cespiti tassabili a tutte le 
disposizioni normative  emanate  per l’anno 2014  ; 
 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni 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, n. 2011 (L. n. 214/2011). 
 
E’ quindi posta in votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità della 
deliberazione, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il 
medesimo esito. 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                 F.to Massimiliano Borelli                                                 F.to  dott. Adriano Marini 
 
   
Della suestesa  deliberazione viene oggi  10 settembre 2014 iniziata la pubblicazione all’albo pretorio on 
line  per quindici  giorni consecutivi 
 
 

L’incaricato 
                                                                            f.to  dott.ssa Georgia Mosconi 

                                                    
____________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line dal 
_______________________al __________________: 
 
è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, terzo comma del  D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 
 
si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo. 
 
 
 
Addì_____________________                Il Responsabile Organi Istituzionali 
            F.to dott.ssa Silvia De Angelis 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza comunale, lì  21.10.2014 

         L’incaricato 
f.to   dott.ssa Silvia De Angelis 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


