
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA 
Provincia di Ancona 

 
 

CODICE ISTAT 42042 

COPIA DELLA 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  35   Del  21-05-2014  

 
 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 18:30, si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei 13 Consiglieri in carica sono presenti:  

 

 
SANTICCHIA ANGELO P VICO LAURA P 

CAPPELLETTI LUCA P DE FRANCESCO GIORGIO P 

ARENA ALEJANDRA PATRICIA P MORICONI ANDREA P 

CERASA VALENTINA A PIGLIAPOCO FRANCO A 

MORESCHI PAOLA P MAIOLATESI DONATELLA P 

GAGLIARDINI GIORGIA A SOPRANZETTI EVA P 

SANTILLI PAOLO P   

 

( presenti n.  10 e assenti n.   3 ).  

 

 

  

Assume la presidenza il Signor SANTICCHIA ANGELO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario 

Comunale  DR. BONETTI ANGELO. 

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

persone dei Signori: 

 

SANTILLI PAOLO 

DE FRANCESCO GIORGIO 

MAIOLATESI DONATELLA 

Immediatamente eseguibile  S Soggetta a controllo N 

 

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014 DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
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; 
 
VISTO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27-
12-2013 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 
1.1.2014 basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e 
valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali 
 
La IUC (imposta unica comunale) è composta da: 
 

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 

 
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziaria i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore 

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge 147 del 27-12-2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi 
dell’art. 1 della legge n. 147 del 27-12-201 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (imposta unica comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina generale componente TARI e TASI) 

 



 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 21-05-2014 - Pag. 3 - COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale con la quale è stato designato quale 
Funzionario responsabile della IUC (imposta unica comunale), il Responsabile 
del Servizio Gestione Risorse; 
 
Visti i comma 677  e 703 dell’art. 1 della legge 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 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 o inferiori 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. (61) 

 
703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

Omissis.”; 

 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”,  

 

Visto l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Udita la discussione come da file allegato agli atti, perché ne formi parte integrante, 

documentale e probatoria; 

 

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Moriconi, Maiolatesi e Sopranzetti), resi dai n. 

10 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 
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1. di determinare per l’annualità 2014, le aliquote da applicare all’Imposta 

municipale propria come indicate nella seguente tabella: 

 

 ALIQUOTA 

IMU 

Abitazioni principali nelle categorie A/1, A/8 e A/9 se 

presenti, e relative pertinenze 

0,50 

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

fino al 1^ grado di parentela 

(aliquota agevolata) 

0,50 

Fabbricati in genere 0,81% 

Fabbricati cat. D, con esclusione dei fabbricati rurali 

strumentali D/10 esenti dal 1 gennaio 2014 

0,76% 

Terreni Agricoli 0,90% 

Aree fabbricabili 0,76% 

 

2. di stabilire, per l’annualità 2014, per l’unità immobiliare appartenente alla categoria 

catastale A/1-A/8-A/9 se presenti, 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’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

3. Di dare atto che le scadenze per il versamento sono fissate al 16 giugno e al 16 

dicembre, ai sensi della normativa vigente. 

 

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità indicati dall’art. 13, c. 13 bis, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 

2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ; 
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5. di dichiarare, con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Moriconi, Maiolatesi e 

Sopranzetti), resi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,  il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente      

f.to SANTICCHIA ANGELO 

 

Il Segretario Comunale    Il Consigliere Anziano 

f.to  DR. BONETTI ANGELO   f.to  CAPPELLETTI LUCA 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

S. Maria Nuova, li 22-05-2014 

 

Visto: IL SINDACO          IL SEGRETARIO COMUNALE 

      DR. BONETTI ANGELO 

 

______________________________________________________________________ 

 

Registro Pubblicazioni n. 518      li’  22-05-14 

 

La suestesa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 

giorni consecutivi, dal 22-05-14 al giorno 06-06-14. 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


