
Comune di    FABRO                                              Provincia di  TERNI  
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
N. 36 

 

Del 29.09.2014 
 

                     
 
OGGETTO: Conferma, regolamento,  aliquote e detrazioni IMU per l’anno 
                      2014. 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00, 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

TERZINO Maurizio   
GIULIVI Valter   
BALDINI Alessia   
RUINA Alessandro   
GARILLO Stefano   
MUGNARI Mauro   
PAGNOTTA Maurizio   
FEDERICI Giancarlo   
TIBERI Francesco   
BARZI Giacomo   
MONTEGIOVE Mario   
    
Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n. 11 Assenti n. 0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il sig. Maurizio Terzino nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa in qualità di Assessore esterno il sig.       
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  il Segretario comunale 
dott.ssa Lorena Moretti; 
La seduta è pubblica. 
- Nominati scrutatori i signori: Ruina A., Giulivi V. e Barzi G.; 
 

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 (ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 
267/2000 e successive modificazioni); 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 
            per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e 
successive modificazioni). 

 
 
 



Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale 
propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede 
che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,  
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI, 
TARI e IMU profondamente e sostanzialmente modificata;  
 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'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, dal D.L. n.133 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio  2014, n. 5 ; 
 
Tenuto conto:  
 • del regolamento istitutivo della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) di cui alla      
   deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 04.09.2014;  
 • della delibera del Consiglio Comunale di approvazione aliquote TASI,  
               n.. 30 del 04.09.2014 che prevede l’applicazione della stessa per l’anno 2014; 
  
Visto,  infatti il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
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 TASI 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 unità immobiliari ad essa equiparate, di cui all’art. 13 comma 2 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 
nr. 214, detrazioni di 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’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 
2011;  
 
Rilevato: 
-  che per il 2014 il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), 
riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali 
immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento; 
- che per il 2014 il gettito  dell’imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria 
catastale D, è destinato ai comuni; 
- che ai sensi del comma 9-bis. Inserito dall’art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con 
modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art. 2 comma 2 lett-. A) del 



D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 
sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, sono state introdotte  una 
serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto 
dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013; 
 
Ritenuto, per l’anno 2014,  non  avvalersi delle possibilità introdotte dal comma 707 dell’articolo 1 
della Legge n. 147/2013; 
 
Dato atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel  Regolamento si rinvia 
alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30 settembre  2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per  l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10 del D.L. 35/2013 
convertito con modificazioni nella Legge n.  64/2013 il quale prevede che 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’art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360. L’efficacia delle deliberazioni decorre 
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 05.09.2013 con la quale venivano determinate le 
aliquote IMU per l’anno 2013; 
 
Considerato che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni 
principali al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto all’anno 2013; 
 
Ritenuto, altresì, di dover confermare l’entità delle detrazioni per abitazione principale e pertinenze 
previste dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Visti  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000  e s.m.i. dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con otto voti favorevoli e tre astenuti (Montegiove M., Tiberi F., e Barzi G.) su undici consiglieri 
presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
 



1. Di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale propria 
 come di seguito  indicate: 
 

� 4,00 per mille aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
        Per abitazione principale s’intende, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 “l'immobile, 
  iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel  
  quale il possessore ((e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono  
  anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito 
  la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio  
  comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in  
  relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile)).”. Per pertinenze  
  dell’abitazione principale s’intende,  sempre ai sensi del summenzionato comma 2 “si 
  intendono esclusivamente quelle  classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
  nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  
  indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.” 

Controllo vincolo di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (legge di  
stabilità 2014): aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013 = 6 per mille;  
sommatoria aliquota TASI + IMU = 2,00 per mille + 4 per mille = totale 6,00 per mille; 

 
� 7,60 per mille aliquota per unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo 

di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero (inscritti all’AIRE), 
purché non locata ne concessa in uso a qualsiasi titolo ed a disposizione del 
proprietario. 

Controllo vincolo di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (legge di  
stabilità 2014): aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013 = 10,60 per mille;  
sommatoria aliquota TASI + IMU = 1,00 per mille + 7,6 per mille = totale 8,60 per mille  
pertanto inferiore al massimo consentito; 
 

� 9,00 per mille tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;  
Controllo vincolo di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (legge di  
stabilità 2014): aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013 = 10,60 per mille;  
sommatoria aliquota TASI + IMU = 1,00 per mille + 9,00 per mille = totale 10,00 per mille  
pertanto inferiore al massimo consentito; 

 
2. Di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 

pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella 
Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di 
Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, 
precisando che, 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, senza introdurre ulteriori agevolazioni; 

 
3. Di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione; 

 
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati  dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta 
norma. 



 
5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva con il seguente risultato di 

voto: otto voti favorevoli e tre astenuti (Montegiove M., Tiberi F., e Barzi G.) su undici 
consiglieri presenti e votanti. 



 





Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
F.to Maurizio Terzino 

 Il Segretario Comunale   Il Consigliere 
                 F.to  Dott.ssa Lorena Moretti                           F.to Giacomo Barzi
                                

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
— che la presente deliberazione: 

 – E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 
 – E COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 
 
Dalla Residenza comunale, lì 4 ottobre 2014 
 Timbro Il Responsabile del Servizio 
       Dott.ssa Lorena Moretti 
Prot. 7666 /1-7 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

— che la presente deliberazione: 
 – È divenuta esecutiva il giorno 29.09.2014 

 
   – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 
   –  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 
 

 –  E’ stata ripubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al  

           
 – È stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
per quindici giorni consecutivi dal 04.10.2014 al 19.10.2014 

 
Dalla Residenza comunale, lì 4 ottobre 2014 

Il Responsabile del Servizio 
     (Dott.ssa Lorena Moretti) 

         ____________________________                       
 
________________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo                                                                     

  
Dalla Residenza comunale, lì 

Il Responsabile del Servizio 
     (Dott.ssa Lorena Moretti) 

                    ____________________________ 


