
 

 

 

 

Comune di Civitella San Paolo 
(Provincia di Roma) 

 
    C O P I A  

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N.  9  del Reg. 
 
 
Data  20.05.2014 

Oggetto:  

IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU):  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2014 

 
 L’anno duemilaquattordici, il giorno venti, del mese di maggio alle ore 19.18, nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria , 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 

N. Cognome         Nome Presenti 

1) PALMUCCI Lorenzo Presente 

2) NARDI Paolo Presente 

3) MALATESTA Nicola Giacomo Presente 

4) PEZZOLA Antonio Presente 

5) NICCOLAI Fabio Presente 

6) ANDREOLI Emanuela Assente 

7) CAPI Giuseppe Presente 

8) CAPPETTA Alessandro Presente 

9) GIORGI Flavia Presente 

10) SPACAGNO Maurizio Presente 

 
Assegnati n. 10  In carica n. 10 

Presenti n.   9 Assenti n.   1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

 Presiede il sig.  Lorenzo Palmucci nella sua qualità di Sindaco; 

 Partecipa alla seduta la  Dr.ssa  Giuseppina Antonelli, Segretario comunale; 

 
La seduta è pubblica 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: 

I  Responsabili, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell’art. 49 del 

T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 

 



 

 

 

 

oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU):  APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 

2014          

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 

(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 

gennaio 2014, nelle sue tre componenti TARI (tassa rifiuti), TASI (tassa servizi indivisibili) ed IMU 

(Imposta unica municipale) che è stata interessata da una sostanziale modifica normativa; 

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 Legge 29.01.2014 n.5; 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio in data odierna  , in vigore 

dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 il quale afferma che “Il comune, con 

la medesima deliberazione di cui al comma  676,puo' 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  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  esse  equiparate  di  cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'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'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 2011;  

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 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. 53della 

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 purché 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 l’articolo 2 bis del Decreto Legge 16 del 16 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di 

finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche, convertito in Legge n.68 del 02 maggio 2014, e il successivo  il decreto ministeriale del 

29 aprile relativo al differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 

degli Enti Locali al 31 luglio 2014; 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 

2014, nonché delle specifiche necessità del redigendo bilancio di previsione 2014, per effetto delle 

quali appare, per il momento, opportuno, confermare , per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta 

municipale propria (IMU), relative al  REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie 

di immobili oggetto di imposizione comprese aree edificabile,  e ridurre al 2%, l’aliquota relativa 

all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1 – A/8, A/9, 

effettuando un coordinamento con la TASI, di cui alla successiva deliberazione,  al fine di  

mantenendo invariato  il prelievo rispetto al 2013; 

VISTI i pareri favorevoli resi, dal responsabile del Servizio Finanziario  in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, allegati al presente atto; 

VISTO  il parere reso dal Revisore dei Conti in data 15/5/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 33, in data 13.06.1998 

Visto il Regolamenti di contabilità 

 

 

PROPONE 



 

 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica “IMU” 

anno 2014: 

 Aliquota 2,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, e relative pertinenze), dando atto che essendo il prelievo massimo per tale 

tipologia di immobili,  pari al 6 per mille, l’aliquota massima applicabile per la TASI 

potrà  arrivare fino   al 2,5 per mille; 

 Aliquota 9,6 per mille (REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie 

di immobili oggetto di imposizione comprese aree edificabili) dando atto che,  

essendo il prelievo massimo per tale tipologia di immobili pari  al  10,6 per mille, 

l’aliquota massima applicabile TASI potrà essere pari a 1,00 per mille. 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
9,60 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
categorie A/1 – A/8 A/9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

2,00 

 
 

3. Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta municipale Unica 

anno 2014: 

- per unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua 

ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’abitazione 

principale 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; 

 

Lettera TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta - (Euro 
in ragione annua) 

a) 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200,00 

 

   

 

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2014; 

5. Di dare atto che, per effetto della normativa vigente, l’aliquota relativa al regime ordinario 

d’imposta, 9,60 ‰, viene introitata direttamente dal Comune, senza quota da destinare 

allo Stato; 

6. di dare atto che per effetto della normativa vigente l’aliquota applicata agli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D risulta così suddivisa: 

 - aliquota riservata allo Stato 0,76%; 



 

 

 - aliquota riservata al Comune 0,20%. 

7. Di dare atto che per tuti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera consiliare in data odierna ;  

8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il 23 maggio 2014 esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n.360. 

 
Successivamente, ravvisata l'urgenza a provvedere, si propone di rendere il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, u.c del D.Lgs. 267/2000, con le 

seguente separata votazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU):  

APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 

 

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e di Regolarità Contabile, espressi rispettivamente  dal 

Responsabile del Servizio  interessato e dal Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 ; 

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere in merito; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Udito  

Il Sindaco dà la parola all’assessore al Bilancio. 

Assessore Pezzola  legge la proposta di deliberazione contenente le aliquote dell’imposta municipale 

propria che vengono riconfermate rispetto allo scorso anno e afferma che è stato fatto un buon lavoro.   

Il Consigliere Spacagno interviene affermando di non essere  soddisfatto del  lavoro, in quanto non  

sono state ridotte le aliquote. 

Continua affermando che  il lavoro era ottimo se venivano abbassate le aliquote. Stiamo tartassando 

i cittadini e i servizi sono 0. A Fiano Romano almeno hanno i servizi. 

Replica il Sindaco, affermando che lui si confronta spesso con i comuni dell’Unione e Civitella, come 

viene riconosciuto anche dagli altri, ha  più servizi dei comuni vicini.  

Afferma che il consigliere Spacagno è stato assente alle riunioni della commissione. 

Il consigliere Spacagno replica  che si  è  già  scusato per l’assenza e che la commissione riguardava 

il Regolamento. 

Il Sindaco invita a parlare con calma. Afferma che  non sta addebitando nessuna colpa. Ma non 

partecipando non ha  dato alcun supporto costruttivo. Adesso è facile criticare.  

Non è  normale che ci siano così tanti tributi, semmai il Consiglio dovrebbe prendere posizione contro 

questo stato di cose e contro le disposizioni statali. 

E’ complicato far quadrare il bilancio. Togliendo da una parte bisognava mettere da qualche parte. 

Chi critica deve dire quanti  e quali servizi sono dati poco e male. 

I comuni sono tutti in difficoltà. Noi riusciamo comunque   a gestire i servizi, riferendosi alla nettezza 

urbana, alle strade. 

Il Vice Sindaco Malatesta, interviene invitando il Consigliere Spacagno,  visto che si parla di 

mancanza di servizi,   a fare qualche esempio concreto.  

Il Consigliere Spacagno parla  dei rifiuti nell’area dell’autorimessa in loc. Cava. 

Il Sindaco interviene affermando che c’è differenza tra isola ecologica e area di strasferenza e quella 

è un’area di trasferenza. L’amministrazione si è preoccupata di acquisire la disponibilità dell’isola 

ecologica attraverso la convenzione con Fiano Romano, che è una condizione indispensabile per fare 

la raccolta differenziata. 

Ricorda località Fiorano quando si sono insediati e i cumuli di rifiuti ivi presenti. Con l’organizzazione 

del porta a porta, che coinvolge un numero consistente di famiglie, il fenomeno è stato eliminato. 

L’area magazzino è stata ripulita al momento dell’insediamento e  recentemente. 

Il Consigliere Spacagno afferma che  non ci si può arrivare. Ci vorrebbero i cassoni. 

Il Vice Sindaco afferma che ci sono ed   uno dei primi atti dell’attuale amministrazione è stato quello 

di ripulire. Ribadisce la richiesta di elencare  i servizi che non funzionano. 

Il Sindaco, rivolgendosi al pubblico chiede se qualcuno ha pagato per smaltire i rifiuti ingombranti. E’ 

ovvio che quando si ripulisce paga il  comune. 

Il Consigliere Capi,  evoca il 2009, quando il Sindaco Malatesta ha proposto  una  delibera per la 

raccolta differenziata gratuita, demandando all’Unione. L’Unione ha fallito. 

Prosegue affermando che come cittadino è indignato, perché è una vergogna  che sia  stato cambiato 

solo il nome alle tasse. 

E’ vero però che ci sono anche i furbetti. 

Le norme sono complicate e mettono in difficoltà i cittadini. Il comune è costretto ad applicare certe 

norme. I politici sono cialtroni: ci chiedono di fare gli esattori,  ci chiedono anche le percentuale,  e ci 

fanno litigare tra noi.  



 

 

Rivolgendosi al Consigliere  Spacagno, afferma che in questa situazione bisogna avere un 

atteggiamento  costruttivo cercando di migliorare il migliorabile. 

Il Consigliere Cappetta  afferma che qui non giochiamo, qui tutti andiamo a lavorare. Sostiene che ha  

fatto  l’assessore facendo pagare poco, anzi  il minimo. 

Per risparmiare si può fare la convenzione di segreteria, si può usare il ragioniere non a tempo pieno 

ma con altri comuni. 

Parla degli ingombranti.  

Sostiene che in passato che   i servizi sono stati effettuati ma   è stato risparmiato. 

Sull’Immondizia a  Fiorano afferma che proveniva da Fiano. La ripulitura era una cosa da fare.  

Ricorda il progetto della differenziata. C’era il progetto all’Unione. Il comune si doveva accollare € 

60.000 mila €  in piu. Si è deciso di mantenere  il servizio indifferenziato  a 60.000 euro in meno. 

Si  augura  che la differenziata  non costi di più ai civitellesi. 

Dichiara il suo gruppo contrario alla proposta  perché non c’è una diminuzione delle aliquote. 

Il Consigliere Giorgi afferma che  ha partecipato ai lavori della commissione sul regolamento che non 

riguardava le aliquote. Quindi voterà contraria. 

Interviene il Sindaco sulla raccolta differenziata, che  costa di più ma è legata ad un  discorso di 

civiltà che prima o poi bisogna intraprendere. Se fosse cominciata 5 anni fa avremmo avuto un paese 

più pulito. Costa di più ma va fatta.  Il costo non è l’unico elemento di valutazione. Non prosegue il 

discorso sul problema relativo all’Unione dei comuni e sulla differenziata, affermando, in sintesi, che 

non c’è mai stata volontà di partire.  

Il Consigliere Spacagno interviene affermando che  in pregressi consigli dell’Unione si è parlato di 

progetti, e chiede che cosa stia  facendo attualmente   l’Unione. 

Il Sindaco  risponde che, recentemente ha partecipato ad una riunione ed è stato informato che è 

stato pubblicato  il bando della mensa ma non quello della differenziata. 

Intende sottolineare che da febbraio, conferendo a Viterbo,   noi già paghiamo il 30% in più, perché 

tutti i rifiuti  devono essere trattati.  Abbiamo deciso di partire. Poi faremo il bando insieme 

all’Unione. 
 

Il Sindaco, considerato che non ci sono ulteriori  interventi, pone a votazione la proposta. 

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano: 

 

Presenti   9   ,  voti favorevoli  6     ,    Astenuti  0  , Contrari  3 (Cappetta, Giorgi, Spacagno) 

 

 

DELIBERA  
 

Di approvare la proposta avente ad oggetto : IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU):  

APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 

 
 

In continuazione, vista l’urgenza di provvedere,  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 

267/2000, con votazione, resa altresì in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito: 

Presenti   9   ,  voti favorevoli  6     ,    Astenuti  0  , Contrari  3 (Cappetta, Giorgi, Spacagno) 
 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU):  APPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2014 

 

 
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Art. 49 - Pareri dei responsabili dei servizi 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo 

deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, 

qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in 

relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

 

 
Regolarità tecnica 
 
Il Responsabile del Servizio  in relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnica 
esprime parere FAVOREVOLE. 

 
 

Il Responsabile  del Servizio  
Il Segretario Comunale 

 

(F.to Dr.ssa Giuseppina Antonelli) 

Civitella San Paolo, lì 12.5.2014 
 

 

 

Regolarità tecnica 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità 
tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 
 

Civitella San Paolo, lì 12.5.2014 

 

 
 

 
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
Il Segretario Comunale 

( dott.ssa Giuseppina Antonelli 

 

 

 

 



 

 

 

 

Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono: 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale  

 f.to Lorenzo Palmucci   f.to Dr.ssa  Giuseppina Antonelli  
 
 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
  

x  Viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21.05.2014 
 

  al 05.06.2014 
   
N.      283  Registro Pubblicazioni 
 

Lì, 21.05.2014 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Virginia Casilli 

 

 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione n.  9  del  20.05.2014  è divenuta esecutiva: 
 

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.        
 

x  dichiarata immediatamente eseguibile. (Art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000) 

 
Dalla Residenza Comunale, lì  21.05.2014 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Giuseppina Antonelli 
 

 

________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

Addì 21.05.2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Giuseppina Antonelli 

 


