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ADUNANZA DEL 27.06.2014 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno ventisette  del mese di  Giugno alle ore 9,45   

nella sala del Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco in data  Prot. n° 2730   si 

è riunito il Consiglio  Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ 

convocazione. 

Presiede l’adunanza il Sindaco TESTA MAURIZIO. 

E’ presente il Sindaco e dei Consiglieri Comunali sono presenti  n.   8  e assenti ,     

sebbene invitati, n. 2    come segue:       

     P.      A.    P.        A. 

  

Maurizio TESTA   SI  Roberto  PAOLI  SI      
Ostilio BONAVENTURA  SI  Marco PAPAROZZI  SI 
Ugo BUZZI    SI  Lorenzo RINALDI   SI 
Umberto FIORUCCI   SI  Valeria VARCHETTA SI 
Loredana GABRIELLI  SI 
Roberto  GABRIELLI  SI 
Giovanni GASBARRI   SI 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa SALIMBENE Sara incaricato della redazione del 

processo verbale.   

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti 

all’Ordine del Giorno. 



 

COMUNE DI MONTE ROMANO  
 PROVINCIA DI VITERBO 

 
 

 
 
OGGETTO:   APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2014 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Su proposta della Giunta; 

Premesso che: 
- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri 
provvedimenti normativi; 
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 
del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad 
eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta 
l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 
1993. 
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito 
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, 
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che 
viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24; 
- il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 104.263,68 la quota di alimentazione del FSC posta a 
carico del Comune di Monte Romano. 
 
Tenuto conto in particolare che ,a partite dal 1° Gennaio 2014 ,: 

a) viene definitivamente esonerata dall’ Imu l’abitazione pricncipale non classificata in 
A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze , ivi compresi gli immobili equiparati dalla Legge ad 
abitazione principale ( unita’ immbiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprieta’ 
indivisa, coniuge separato, alloggi delle forze armate ); 

b) sono stati esonerati dall’imposta i “ fabbriati merce “ e i fabbricati rurali strumentali; 
c) è stata data la possibilita’ ai comuni di assimilare ad abitazione principale un’ unica unita’ 

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado entro un limite ISEE in capo 
al comodatario di € 15.000,00 o per rendite  non eccedenti 500 € di valore; 

 

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità 
di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 



aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. 
 

Visto il  Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con propria deliberazione n° 20  
in data odierna ; 

 

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei 
tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la 
necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 220.000,00 al netto della quota di 
alimentazione del FSC, pari ad euro 104.264,68; 
 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere 
soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

 
a) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: 
aliquota 7,6 per mille 
 

b) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma concesse 
in comodato gratuito ad un familiare in linea retta entro il  1°  grado di parentela a 
condizione che lo stesso dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio: aliquota 5,00 per 
mille 
 

c) Alloggi  regolarmente assegnati dagli Isitituti Autonomi Case Popolari ora A.T.E.R. : aliquota 
7,6 per mille  
 
 

d) Immobili gruppo D ( ecluso D/10 ) 10,6  per mille di cui 7, 6 per mille riservata allo Stato 
 

e) Aree edificabili e altri fabbricati /immobili ( esclusi quelli di cui  ai punti precedenti , quelli 
esenti per legge e da Regolamento comunale ): aliquota 10,6 per mille  

Su proposta della Giunta; 
 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
Responsabile del Settore Economico finanziario; 
 

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto a farne 
parte integrante e sostanziale; 
 

Con voti n°7  favorevoli, n°  2contrari ( Gabrielli Roberto e Varchetta Valeria ), n° 0 astenuti resi nelle 
forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale unica: 



 
a) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: 
aliquota 7,6 per mille 
 

b) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma concesse 
in comodato gratuito ad un familiare in linea retta entro il  1°  grado di parentela a 
condizione che lo stesso dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio: aliquota 5,00 per 
mille 
 

c) Alloggi  regolarmente assegnati dagli Isitituti Autonomi Case Popolari ora A.T.E.R. : aliquota 
7,6 per mille  
 
 

d) Immobili gruppo D ( ecluso D/10 ) 10,6  per mille di cui 7, 6 per mille riservata allo Stato 
 

e) Aree edificabili e altri fabbricati /immobili ( esclusi quelli di cui  ai punti precedenti , quelli 
esenti per legge e da Regolamento comunale ): aliquota 10,6 per mille  

 

2) di stabilire che: 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono euro 200,00  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- che ai fini dell'IMU il valore delle aree edificabili è  costituito da quello venale in comune 
commercio al 1° Gennaio dell’anno d’imposizione tenuto conto  dei prezzi medi rilevati sul mercato 
della Rendita di aree aventi analoghe caratteristiche; 

3) di stabilire le seguenti modalità di comunicazione per le fattispecie imponibili assoggettate ad 
aliquota ridotta: 
 

- condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati d'uso gratuito a parenti è la 
presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario di un'apposita 
comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di parentela entro il 31/12 dell'anno di 
riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo 
deve presentare apposita comunicazione di cessazione; 
 
4) di dare atto del rispetto del 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 31.12.2013 , cosi’ come stabilito dal comma 667 art. 1 della Legge 147/2014 e modificato 
dall’art. 1 lettera a)  del D.L. 6 Marzo 2014  n° 16 convertito in Legge n° 68/2014; 

5) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 
del 2006, dal 1° gennaio 2014; 

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 
del 1997. 

 
SUCCESSIVAMENTE 
 
Con separata     votazione e con  voti n. 7 favorevoli,  n. 2 contrari ( Gabrielli Roberto e 
Varchetta Valeria ) n° 0 astenuti, resi nelle forme di legge; 



 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

 



 

________________________________________________________________________________ 
 
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ,contabile e copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 
 
Il Responsabile del Servizio            Il Responsabile della Ragioneria  
 
            f.to                MODANESI ROSINA  
________________________________________________________________________________________________   
 
Letto e sottoscritto 
 

             IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
f.to           MAURIZIO TESTA           f.to        DOTT.SSA SALIMBENE SARA 

 
…………………………………..     ………………………………...  
________________________________________________________________________________________________  
 
Attesto che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune 
per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal 27.06.2014, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 
n° 267.  
 
                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 
 
Lì 27.06.2014              f.to   DOTT.SSA SALIMBENE SARA   
________________________________________________________________________________________________  
 
 
Si certifica: 
 
Che la presente Deliberazione diventa esecutiva il 27.06.2014 
 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 
267 ) 

 
x  perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 ). 
 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  27.06.2014      f.to     DOTT.SSA SALIMBENE SARA 
________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale 
                     IL SEGRETARIO  COMUNALE 
Li …………………………………………                                           DOTT.SSA SALIMBENE SARA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 


