
                               Comune di Sassocorvaro 
                                                      Provincia di pesaro Urbino 
 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  28   Del  29-09-14  
 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:  
 

   GROSSI DANIELE P CAVALLI STEFANO P 

ALESSANDRINI ANTONIO A LUCARINI FEDERICA P 

RIMINUCCI VANESSA P MARTELLI ROBERTA P 

CIACCI SARA P CARBURI PAOLO P 

DOMINICI FABIO P TINTI DANIELE P 

GERI ROBERTO P BIAGETTI MILENA P 

BELPASSI STEFANO P LORENZETTI ERIKA P 

   

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor GROSSI DANIELE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor BAROCCI LAURA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

   RIMINUCCI VANESSA 

LUCARINI FEDERICA 

CARBURI PAOLO 

   

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

VISTI agli 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, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in 

via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 (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 IMU – TASI – TARI; 

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge n. 228 del 24.12.2012, dal 

Decreto Legge n. 35 del 08.04.2013 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 64 del 

06.06.2013, dal Decreto Legge n. 54 del 21.05.2013 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 85 del 18.07.2013, dal Decreto Legge n. 102 del 31.08. 2013 convertito con 

modificazioni dalla legge n. 124 del 28.10.2013, dal Decreto Legge n.133 del 30.11.2013 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 5 del 29.01.2014; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 08/09/2014, con la quale è stato 

approvato - ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e 

Oggetto: CONFERMA  ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
  ANNO 2014 
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dell’articolo 1, comma 682, della legge n. 147 del 27.12.2013 - il Regolamento comunale 

per la I.U.C. che contiene al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI – 

TARI; 

 

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’articolo 1, comma 677, della legge n. 147 del 27.12.2013, 

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; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 22 del 08/09/2014, con la quale sono state determinate 

le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo  2  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 massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, 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 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che 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 ; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 18.07.2014, con il quale è stato ulteriormente 

prorogato al 30.09.2014, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2014; 

 

VISTO l’art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale sostituisce integralmente il comma 5-bis art. 4 del 

DL 16-2012, nel quale veniva indicato che con decreto del MEF possono essere 

individuati i comuni nei quali si applica esenzione IMU per terreni agricoli (ed incolti) di 

cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504 ; 
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CONSIDERATO pertanto che dal 2014 saranno esenti dall’IMU, i terreni agricoli 

ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole 

alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e 

smi, con diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 

professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 

previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni 

italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

 

VISTO l’art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale stabilisce inoltre che ai terreni a immutabile 

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in 

base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta 

l'esenzione dall'IMU. 

 

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei 

servizi indispensabili ed una qualità adeguata dei servizi medesimi, confermando le 

stesse aliquote deliberate per l’anno 2013 con provvedimento n. 19 del 06.11.2013; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del settore contabile  in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione. 

 

P R O P O N E 

 

1) DI CONFERMARE  per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta 

Municipale Propria: 

 

• 4444,00 per mille - Aliquota ridotta per immobili di categoria catastale A/1, A/8 e 

A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; 

 

• 7,60 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che il 

soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo 

grado di parentela; 

 

• 7,60 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari (IACP) ed altri enti di edilizia residenziale pubblica; 

 

• 9,00  per mille per tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili; 

 

• 10,60 per mille  per le unità immobiliari relative ad  impianti fotovoltaici; 

 

2) DI PRECISARE  che, per l’anno 2014,  ai sensi del DL n. 47/2014 convertito nella 

Legge n. 80/2014 è soppressa la facoltà per i Comuni di equiparare all’abitazione 

principale  l’unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio, iscritti all’AIRE;  pertanto 
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l’aliquota IMU per i suddetti immobili è stabilità nella misura del 9,00 per mille 

(aliquota ordinaria); 

 

3) DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione 

di  €.  200,00 per: 

- l’abitazione principale, nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze; 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) ed altri enti di edilizia residenziale pubblica; 

 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 22 del 08/09/2014 e per quanto non disposto dal presente provvedimento si 

applicano le aliquote fissate dal legislatore nazionale attraverso l’art. 13, del D.L. n. 

201/2011; 

 

5) di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo fiscale e nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 

360/1998 e successive modificazioni. 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento della presente, 

 

PROPONE 

 

di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

 

 

 

 

Il Presidente invita l’assessore Lorenzetti a relazionare sull’argomento. 

 

L’Assessore Lorenzetti illustra la proposta di deliberazione sopra riportata e formula il 

seguente intervento: 

“L’IMU viene istituita nel 2012 in via sperimentale in tutti i comuni. Da quest’anno è 

diventata una delle tre componenti della IUC, assieme a TARI e TASI. 

Il regolamento che disciplina l’IMU è stato approvato nella scorsa seduta del Consiglio 

Comunale; oggi la proposta riguarda unicamente le aliquote. 

Il comma 677 della legge 147/2013 stabilisce che la somma delle aliquote TASI e IMU 

non può superare  l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, fissata al 

10,6. 

La proposta per l’anno 2014 è di confermare le aliquote IMU vigenti vale a dire: 

- 4,00 per mille per abitazioni principali esclusivamente delle categorie A1 A8 A9; 

- 7,6 per mille abitazioni concesse in uso gratuito a parenti; 

- 7,6 per alloggi assegnati dagli istituti per le case popolari; 

- 10,6 per impianti fotovoltaici; 

- 9,00 per tutte le altre categorie di immobili; 

 

Il Presidente dichiara di passare alla votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e la discussione seguita 

 

Con il voto favorevole di n. 8 consiglieri e n. 4 consiglieri astenuti ( Biagetti, Carburi, 

Martelli e Tinti) espresso per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “CONFERMA 

ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014”; 

 

Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con il voto favorevole di n. 8 consiglieri e n. 4 consiglieri astenuti ( Biagetti, Carburi, 

Martelli e Tinti) espresso per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
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 Ai sensi degli artt. 49 c.1 e 151 c.4, D. lgs. 18/8/2000 n° 267 

Si esprime PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 Il Responsabile del servizio interessato 
 F.to TONTINI ANNA MARIA 
 

 
Ai sensi degli artt. 49 c.1 e 151 c.4, D. lgs. 18/8/2000 n° 267 

Si esprime PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

 
 

 Il Responsabile dei servizi finanziari 
 F.to TONTINI ANNA MARIA 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   GROSSI DANIELE F.to   BAROCCI LAURA 

 

 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: 

• copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni, dal giorno 24-10-14 al giorno 07-11-14  ai sensi dell’Art. 124, D.Lsl. 18/8/2000 
n° 267, 

 

Sassocorvaro, li 24-10-14  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BAROCCI LAURA 
 

 

per copia conforme 
Sassocorvaro, li 30-09-14 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 BAROCCI LAURA 
 __________________________ 

 

Certificato di esecutività 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 29-09-14 per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo  ai sensi dell'art. 127, cc 
1,2,3 del D. Lgs.  n° 267 del  18.8.2000. 
 

Sassocorvaro, li 29-09-14  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BAROCCI LAURA 

Invio al Difensore Civico Comunitario 
La presente deliberazione e' stata inviata al Difensore civico comunitario in data *******, Prot. 
n.Approvata 
 

[  ] essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art.127, cc.1 e 2, del D.Lgs.18-8-2000, n. 267. 

[  ]su  iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.127, comma 3, delD.Lgs. 18-8-2000, n. 267. 
 

Sassocorvaro, li 30-09-14  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BAROCCI LAURA 

Esito del controllo 
La presente deliberazione e' divenuta esecutiva: 
[  ]  per  decorrenza  dei  termini di cui all'art. 126,D.Lgs. 18/8/2000 N.267,  in data *******  
[  ]  per l'esame favorevole del Difensore Civico, nella seduta del *******, Prot. n. LORENZETTI ERIKA 
 

Sassocorvaro, li 30-09-14  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BAROCCI LAURA 


