
 

C I T T À  D I  F I U M I C I N O  
(PROVINCIA DI ROMA)  

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 22 del reg. Oggetto: Aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2014. 

data 15/04/2014 

L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici, del mese di aprile, alle ore 9.55, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune di Fiumicino. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

Cognome e Nome Presenti Assenti Cognome e Nome Presenti Assenti 

1) MONTINO Esterino (Sindaco) x  14) MERLINI Roberto x  
2) ANTONELLI Erica x  15) NARDOZI Giampaolo x  
3) BISELLI Raffaello x  16) ONORATI Giovanna  x 
4) BONANNI Antonio x  17) PAOLINI Claudio x  
5) CALIFANO Michela x  18) PATRIARCA Emilio x  
6) CHIODI Massimiliano x  19) PAVINATO Giuseppe Natalino x  
7) DE VECCHIS William x  20) PETRILLO Angelo x  
8) FABIANO Laura x  21) PICCIANO Giuseppe x  
9) FERRERI Maurizio x  22) POGGIO Federica x  
10) GAUDIELLO Marco x  23) VELLI Fabiola x  
11) GONNELLI Mauro  x 24) VONA Alessandra x  
12) MAGIONESI Paola x  25) ZORZI Silvano x  
13) MANGIONE Simone  x     
 

Assegnati n. 24  Presenti n. 21
In carica n. 24  Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede la signora Michela Califano nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale; 
- Partecipa il Segretario Generale d.ssa Stefania Dota; 
- La seduta è pubblica; 
- Nel corso dell’adunanza entrano i Consiglieri: Onorati (ore 10.03), Picciano (ore 10.30), 

Gonnelli (ore 10.30); 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
• la d.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell’Area Risorse e Sviluppo, ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: 
“Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole”; 

• la d.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell’Area Risorse e Sviluppo, ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: 
“Per quanto concerne la regolarità contabile, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, si esprime parere favorevole”. 
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Visto: 
− l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, così come modificato dal D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012, recante la 
disciplina dell’Imposta municipale propria, fino all’annualità 2014 in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 

− il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

− l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

− l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 

− l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

− l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale (solo per 
gli immobili categorie catastali A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, 
sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

− 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; 

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 nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione 
principale (unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale 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, entro un limite 
ISEE in capo al comodatario di € 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore; 
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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; 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 
stabilità 2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 
dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo 
sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota 
parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per 
un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 
milioni di euro; 

Atteso che: 
− il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla 

lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013; 
− il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per 
effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione principale; 

− come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad 
aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal 
comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

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

Considerato altresì che con decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 è stato 
differito al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Visti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL; 

DELIBERA 

1. di approvare per l’anno 2014 le aliquote dell’imposta municipale propria secondo il prospetto 
seguente: 

 Tipologia imponibile Aliquota applicabile
1 Abitazioni principali categorie catastali A1 A8 e A9 (comprese 

pertinenze) 4,00 per mille 
2 Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 9,50 per mille 
3 Immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le 

organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai 
sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 7,60 per mille 

4 Aree fabbricabili 9,10 per mille 
5 Aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 

esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo  7,60 per mille 
6 Fondi agricoli di superficie inferiore a 15 ettari 5,50 per mille 
7 Fondi agricoli di superficie superiore a 15 ettari 7,60 per mille 
8 Fabbricati di categoria D non accatastati 10,60 per mille 
9 Concessione demaniali aeroportuali 10,60 per mille 
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2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si 
rimanda al Regolamento dell’Imposta Municipale Unica; 

4. di 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. 

Il Presidente invita il Consiglio alla votazione, palese nominale con procedimento 
elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con: 
- 16 voti favorevoli (il Sindaco Montino e i Consiglieri: Antonelli, Bonanni, Califano, Chiodi, 

Fabiano, Ferreri, Gaudiello, Magionesi, Mangione, Nardozi, Patriarca, Pavinato, Petrillo, 
Vona, Zorzi); 

- 9 voti contrari (Biselli, De Vecchis, Gonnelli, Merlini, Onorati, Paolini, Picciano, Poggio, 
Velli); 

- nessun astenuto; 
su 25 presenti e votanti. 

Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, con: 
- 16 voti favorevoli (il Sindaco Montino e i Consiglieri: Antonelli, Bonanni, Califano, Chiodi, 

Fabiano, Ferreri, Gaudiello, Magionesi, Mangione, Nardozi, Patriarca, Pavinato, Petrillo, Vona, 
Zorzi); 

- 9 voti contrari (Biselli, De Vecchis, Gonnelli, Merlini, Onorati, Paolini, Picciano, Poggio, Velli) 
(il Consigliere Paolini ha espresso il proprio voto contrario per alzata di mano); 

- nessun astenuto; 
su 25 presenti e votanti. 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                                            Il Presidente 
     

                                          f.to: Michela Califano 
 

Il Segretario Generale 
 

f.to: Stefania Dota 
       

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno ............ ............... ........., per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... ......... 
                
 Timbro  

                  
   

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000). 

 è immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000). 

Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... ......... 
                
 Timbro  

                  
   

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, dal giorno ............ ............... ......... 

al giorno ............ ............... ......... (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 32). 

Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... ......... 
                
 Timbro  

                  
   

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è copia conforme all'originale, da servire per gli usi consentiti dalla legge. 

Dalla Residenza comunale, lì ............ .................... ......... 
              
 Timbro  

                  
   

 


