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COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO 

  
PROVINCIA DI ROMA 

 

 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Sessione: straordinaria  Seduta: Pubblica  di    prima convocazione. 
 
 

Numero 
18 

Data 
24.06.2014 

Oggetto:  DETERMINAZIONI  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI 
COMPONENTE IMU ANNO 2014          

 
L’anno duemilaquattordici , il giorno ventiquattro  del mese di giugno  alle ore 10,32, 

nella residenza municipale, con inviti diramati nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 

Fabio Di Lorenzi Presente Maurizio Conte Assente 
Federico Lupi Presente Andrea Berretta Assente 
Vincenzo Marcorelli Presente Guglielmo Agostinelli Presente 
Stefano Pucci Presente Luigi Zito Assente 
Andrea Arrivi Presente     
Angelo Coletta Presente     
Anna Maria Di Lorenzo Assente     
Doriana Levrini Presente     
Anna Maria Mancini Assente   

 
Assegnati N.  In carica N. 13  Presenti N.   8  Assenti N.   5 
 

Partecipa alla seduta il Dott.Vincenzo Galluccio  Segretario del Comune. 
 
Il Sig. Vincenzo Marcorelli assume la Presidenza   in quanto il consigliere Lupi esce alle 

ore 11,25.. Constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta . 
 
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna 
adunanza. 
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Atto di Consiglio Municipale n. 18  del  24.06.2014 – Comune di Rignano Flaminio 
 
Interviene il Sindaco per illustrare la proposta, ricordando che anche in questo caso 
l’Amministrazione ha raggiunto un successo prevedendo un agevolazione per i possessori di 
seconde case che le concedono in usufrutto a familiari in linea retta (Genitori/figli – Figli/Genitori) 
costituendo una fondamentale esigenza sociale accordare in questi casi un esenzione totale dal 
pagamento dell’imposta, purché il reddito ISEE di colui che abita l’immobile sia inferiore ad euro 
15.000. E’ evidente che questa scelta fiscale va incontro all’esigenza di tutti quei cittadini che con 
enormi sacrifici hanno realizzato nel tempo un immobile per poi cederlo a titolo gratuito ai propri 
parenti. In particolare, comunque, per quanto riguarda l’aliquota sulle seconde case è stata 
abbassata da 9,90 ad 8,60. Mentre restano soggette ad imposizione le abitazioni principali 
considerate di alto pregio ed accatastate in categoria A1, A8 e A9 per le quali si applica l’aliquota 
del 4 per mille, mentre se seconde case resta ferma l’aliquota dell’8,60 per mille. 
Interviene il Consigliere Agostinelli per ribadire che è innegabile che la responsabilità di certe 
scelte amministrative sono da ricondurre alla politica del governo centrale che riducendo i 
trasferimenti impone di recuperare ciò di cui le Amministrazioni hanno bisogno attraverso nuove 
imposte, anche se, in riferimento all’aliquota ordinaria IMU, la legge prevede l’aliquota ordinaria 
al 7,6, salvo facoltà dei Comuni di aumentarla sino a 3 punti percentuale e questa 
Amministrazione ha fatto una scelta precisa attestandosi all’8,60 al di sopra dell’ordinario, mentre 
per la TASI le aliquote hanno una soglia massima che però, deve essere considerata unitamente a 
quella dell’IMU. In buona sostanza, per il 2014, TASI e IMU insieme non possono superare 
l’aliquota massima del 10,6 per mille sugli immobili diversi dalle abitazioni principali attestandosi 
in questo modo l’aliquota nel massimo consentito dalla Legge e con ciò esprime il suo voto 
contrario, anche perché se si fosse fatto maggiore attenzione alle politiche della Spending Review 
si sarebbero evitati gli aumenti decisi. A queste scelte i Consiglieri di minoranza non possono che 
opporsi fermamente, facendo sì che la maggioranza si assuma tutta la Responsabilità delle scelte 
politiche fatte. 
Interviene il Sindaco per ribadire le responsabilità delle scelte politiche al di là del populismo e 
sommatoria dei dati. Se si parla di Spending Review si è pronti a rendere pubblico a tutti i cittadini 
i dati di riduzione di spesa fatti da questa amministrazione. Senza contare, comunque, che lo stato 
centrale ha ridotto i trasferimenti verso questa amministrazione di almeno tre milioni di euro. Da 
ciò deriva necessariamente che bisogna fare una politica tesa alla riduzione dei costi e del taglio 
radicale degli sprechi, compresi i costi delle indennità per gli amministratori, oltre aver tagliato del 
75% i costi per le missioni e del 100 % i benefit in favore degli amministratori quali le spese per 
cellulari, giornali etc. per non parlare di costi inerenti servizi quali lo scuolabus ridotto del 55 – 60 
%. Naturalmente un’Amministrazione non può solo operare dei tagli anche al fine di assicurare i 
cittadini più deboli attraverso un adeguato sistema di agevolazioni e comprese le esenzioni. Anzi, 
a tal proposito, si invitano i cittadini a verificare se la stessa politica è riscontrabile anche presso 
altre Amministrazioni vicine. Ricordando ancora le agevolazioni in materia di rifiuti connesse 
all’adozione di un cane presso i canili convenzionati, alla luce dei costi rilevanti connessi al 
ricovero dei cani randagi presso il canile di Bracciano che oscilla tra i 15.000 – 18.000 euro e ciò 
al fine di evitarne l’abbandono in mezzo alla strada. Ricapitolando tutte le agevolazioni il Sindaco 
ribadisce che la volontà della sua amministrazione è quella di mettere al centro della sua politica la 
famiglia in questo particolare momento storico creando agevolazioni ed esenzioni. Oltre a puntare 
sullo sviluppo economico del paese, pur salvaguardando pienamente la legalità con la lotta 
all’evasione e colpendo chi produce maggiori rifiuti. In breve il principio ispiratore della politica 
fiscale di questa amministrazione è quella di gravare chi può dare di più, salvaguardando, al 
contrario, i cittadini che vivono un particolare momento di bisogno e ciò per tenere unito un paese. 
Concludendo si ribadisce che questa Amministrazione ha fatto abbastanza “Spending Review” che 
è vero che non è mai troppa, ma ne ha fatta abbastanza da potersi consentire le agevolazioni ed 
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esenzioni che si stanno andando ad approvare, cosa che in passato con le precedenti 
amministrazioni non è accaduta. 
Interviene il Consigliere Agostinelli per chiedere al Presidente il diritto di replica, anche se il 
Presidente Lupi ritiene che non sia corretto, per la metodologia da sempre seguita nelle discussioni 
consiliari, contro replicare alla replica fatta dal Sindaco. Ribadendo che le politiche di “Spending 
Review” sono state imposte dallo Stato Centrale obbligando tutti gli Enti Locali a rivedere le 
proprie spese e ciò è un dato assodato, ma la questione posta nel precedente intervento è un’altra e 
cioè il fatto che, avendo a paragone le aliquote adottate dalle Amministrazioni limitrofe, le 
aliquote adottate dal Comune di Rignano Flaminio potevano essere più basse, tenuto conto del 
fatto che per il 2014 la TASI e IMU insieme non possono superare l’aliquota massima del 10,6 per 
mille sugli immobili diversi dalle abitazioni principali attestandosi in questo modo, con la 
proposta in discussione, quasi nel massimo consentito dalla Legge. Per tanto è assolutamente 
sterile fare riferimento a quello che è stato fatto dalle precedenti amministrazioni nelle quali, per 
giunta, lo stesso non ha mai fatto parte e, per tanto, a differenza di qualche esponente della 
maggioranza che ne ha fatto parte ed è stato a conoscenza dei fatti, non può parlare a nome del 
passato. In pratica nel precedente intervento si è solo voluto ribadire la necessità di abbassare le 
aliquote tenendo conto dell’opportunità di fare maggiore “Spending Review”. 
Interviene il Sindaco per chiedere al Consigliere Agostinelli, nel concreto, qual è la proposta per 
ridurre le aliquote. 
Il Consigliere Agostinelli ribadisce che è nel Bilancio la possibilità di revisionare tutte quelle 
spese non indispensabili a seguito di idonea ricognizione da parte dei Responsabili nei vari settori 
ed Uffici. Si trattava di fare un ulteriore sforzo senza alzare i toni. 
Il Presidente Lupi cede la parola al Sindaco per un’ultima replica, premessa la sterilità della 
polemica aperta dal Consigliere Agostinelli 
Interviene il Sindaco per ricordare che il significato di “Spending Review” è quella di fare un 
taglio rispetto alle cose esistenti, per tanto il paragone con il passato è necessario per comprendere 
quali sono stati i tagli effettivi e ciò vale di anno in anno. Per tanto si ribadisce la domanda già 
fatta in precedenza e cioè dove devono essere recuperate le somme necessarie per poter ridurre le 
aliquote proposte. In realtà facendo un discorso logico e coerente ci si rende conto che i margini 
per poter operare ulteriori riduzioni non vi sono, né è possibile pensare di ridurre le spese di 
personale della polizia locale o quelle connesse alla viabilità. I servizi fondamentali per i cittadini 
non possono essere ridotti, ma, al contrario, vanno potenziati, si pensi al servizio di illuminazione 
delle strade, al servizio di protezione civile e questo per il bene di tutti i cittadini e non di un 
singolo amministratore, anzi tutti gli amministratori dovrebbero chiedere che i servizi siano 
migliorati ed efficientati. La politica vera è quella di mettere al centro le esigenze dei cittadini. 
Anche gli attuali consiglieri di minoranza hanno votato in passato all’unanimità il Regolamento 
IMU o quello della TARES. Quello che conta è dare risposte ai problemi dei cittadini anche 
attraverso tutte quelle operazioni utili ad aumentare le entrate comunali quali, ad esempio, di 
recente la vendita della Farmacia Comunale, nel rispetto della legge nazionale, che ha consentito 
d’incassare circa 703.000 euro, per non parlare della riduzione del 47% delle indennità per gli 
Amministratori, la riduzione del 97% delle spese di missioni, la riduzione per le spese telefoniche, 
acquistando un dearsenificatore a Pietrolo ad un costo molto più basso rispetto ai preventivi 
richiesti in passato, oppure ancora si pensi ai pannelli solari installati sugli immobili comunali. 
Mentre in passato, invece di recuperare il dovuto, si lasciava che intere zone del paese non 
pagassero le risorse idriche facendo valere il carattere privato del quartiere. Concludendo si 
ribadisce che è necessario mettere al centro il cittadino al di là di ogni polemica evitando il solito 
teatrino della politica. Quello che è stato fatto è un vanto non di una parte politica, ma di tutto un 
paese. 
Il Consigliere Agostinelli ribadisce che i consiglieri di opposizione hanno votato favorevolmente 
sulle cose citate dal sindaco perché condotti nelle loro scelte politiche dal buon senso. 
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Il Sindaco allora, se questo è vero, perché in Commissione votate favorevolmente il Regolamento 
ed in Consiglio all’opposto votate contro?!  
Il Consigliere Agostinelli ricorda che nello specifico nella Commissione non c’era. Invece in 
generale la volontà dei Consiglieri di minoranza è quella di avere l’opportunità di dare un apporto 
alle scelte amministrative. A proposito della riduzione del 40% delle indennità è da ricordare che 
con la riforma legislativa che recentemente ha ridotto il numero dei Consiglieri da 16 a 12 e degli 
Assessori da 6 a 4 è matematicamente ovvio una riduzione dei costi della politica. (Alle ore 
11.25esce il Consigliere Lupi) Ma il punto vero è il fatto che sia cambiata un’epoca alla luce della 
Spending Review ed oggi si fa politica nei piccoli comuni come Rignano sottraendo il tempo al 
lavoro ed ai propri familiari e ciò non riguarda solo Rignano Flaminio, ma tutte le 
Amministrazioni locali ai quali sono imposti numerosi sacrifici a cominciare dagli amministratori. 
Altro aspetto è quello che riguarda la condivisione delle scelte politiche tra maggioranza ed 
opposizione si precisa che la condivisione c’è stata e ci sarà ove le scelte della maggioranza siano 
in sintonia con la politica dei consiglieri di minoranza, ove non è così è evidente che il voto non 
potrà che essere negativo essendo questa una facoltà, se non un dovere, di un Consigliere di 
minoranza e questo non è teatrino della politica e non è accettabile questa frase usata dal Sindaco 
in merito. Ultima questione riguarda gli emendamenti proposti dal Gruppo di minoranza al 
Bilancio di Previsione, ricordando che gli emendamenti proposti sono stati in passato presentati, 
ma tutti puntualmente sono stati respinti dalla maggioranza. 
Il Sindaco, a proposito degli emendamenti proposti dalla minoranza, ricorda che i medesimi non 
avevano copertura finanziaria e lo stesso Revisore dei Conti doveva esprimere parere negativo sui 
medesimi. Per tanto il respingimento degli emendamenti non è riconducibile ad una volontà 
politica dell’Amministrazione, ma evidenti ragioni tecniche espresse dal revisore ne escludevano 
l’approvazione. Per quanto riguarda la normativa sulla riduzione degli amministratori si precisa 
che durante la precedente Amministrazione già era vigente la norma che rendeva facoltativa tale 
riduzione, ma la Giunta precedente non l’ha attuata riducendo il numero. Al contrario la sua 
Amministrazione, tra i primi atti assunti, è stata la riduzione delle indennità degli amministratori 
che ha consentito di fare numerose attività quali il riconoscimento delle borse di studio a favore 
degli studenti meritevoli. Mentre sul teatrino della politica, essendosi eventualmente espresso male 
in precedenza, tiene a precisare che è normale che la minoranza valuti politicamente una proposta 
scegliendo in autonomia se votarlo o meno. La frase “teatrino della politica” è riferita a quei 
comportamenti che consistono nell’esprimere un voto favorevole in Commissione e poi in 
Consiglio si afferma il contrario oppure si dichiara di votare contro, a prescindere, senza esprimere 
alternative. Né, tanto meno, si pretende l’unanimità dei voti nelle delibere che si assumono. Il 
punto vero è la formulazione di proposte alternative a quelle presentate come ad esempio sulle 
agevolazioni in materia di TARI a favore, ad esempio, dei pensionati al minimo sociale INPS. 
Altro discorso è quello che riguarda gli emendamenti. In realtà è stata persa un’occasione da parte 
del Gruppo di minoranza di esprimere un’opinione concreta sulle tematiche fondamentali 
affrontate in questo Consiglio dimostrando al paese che c’è la volontà di mettere al centro della 
politica il Cittadino votando ancora una volta “no” pur nel rispetto dei ruoli. Così come il 
paragone con altre Amministrazioni non è accettabile alla luce di tutte le peculiarità che 
caratterizzano l’Amministrazione Comunale di Rignano, ricordando, altresì, che le agevolazioni ed 
esenzioni riconosciute da questa amministrazione non hanno precedenti nella storia politica di 
Rignano, ma anche qui è mancata una volontà politica unitaria per dare risposte ai cittadini. La 
frase “teatrino della politica”, lo si ripete, è riferita a quei comportamenti che consistono 
nell’esprimere un voto favorevole in Commissione e poi in Consiglio si afferma il contrario. 
Il Consigliere Agostinelli ricorda, per una breve replica, che non ha espresso in commissione 
alcun voto in quanto non presente nella Commissione in questione, parlando a nome del Gruppo in 
quanto unico presente per la minoranza. 
Il Sindaco rivolgendosi al Consigliere Agostinelli gli chiede se, considerato quanto dichiarato, è in 
atto una spaccatura del Gruppo di Minoranza. 
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Il Consigliere Agostinelli riprendendo il suo intervento risponde al Sindaco escludendo ogni 
spaccatura, a differenza del suo gruppo, mentre si contestano e si ritengono non ammissibili le 
affermazioni del Sindaco circa il presunto atteggiamento della minoranza di votare contro per non 
andare incontro alle istanze dei cittadini più deboli. Infatti solo i cittadini potranno giudicare 
quello che viene fatto. 
Il Sindaco in risposta ribadisce che il discorso non è tra buoni e cattivi, ma tra chi vuole favorire 
con scelte politiche persone svantaggiate e chi vota contro tali proposte e questi sono dati di fatto 
Il presidente del Consiglio Consigliere Marcorelli V., chiusa la discussione mette ai voti 
l’approvazione della proposta con il seguente esito:  
Presenti   7 
Favorevoli 6 
Astenuti 0 
Contrari 1 (Agostinelli G.) 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Alla luce della suesposta votazione 
 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione n. 341 del 10.06.2014 avente ad oggetto 
:”DETERMINAZIONI  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI COMPONENTE IMU ANNO 2014” 
 
Il Presidente propone di votare l’immediata eseguibilità 
Presenti   7 
Favorevoli 6 
Astenuti 0 
Contrari 1 (Agostinelli G.) 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Alla luce della suesposta votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
TUEL 267/2000. 
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COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO 

PROVINCIA DI ROMA 
 
 
 
 

Proposta n. 341 del 10.06.2014 
 
Oggetto: DETERMINAZIONI  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI COMPONENTE IMU ANNO 
2014          

 
 

 
 

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 27 dicembre 2013 n. 147 (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 TASI e TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
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 gennaio 2014 n.5; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il  Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. in data odierna in vigore dal 1 gennaio 
2014, e delle sue componenti; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale sono state determinate le 
aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il piano 
finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 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 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; 
 
TENUTO CONTO 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 
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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 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 il Decreto del Ministro dell’Interno  il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31  LUGLIO 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, 
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare,   opportuno, 
determinare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
 
- ALIQUOTA 4,00 per mille 
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze) 
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013,4 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 per mille - somma IMU + TASI = 6 per mille, 
uguale ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille) 
 
- ALIQUOTA 8,60 per mille 
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 
“immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014) (verifica rispetto vincolo comma 677 
art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : 
aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari al 2 per mille - 
somma IMU + TASI =10,60 per mille, uguale ad aliquota massima consentita IMU) 
 
- ALIQUOTA 8,60 per mille 
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 
del 27.12.2013 : 
 Aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - 
somma IMU + TASI = 8,90 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU) 
 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
Esenti ai sensi del comma 708 dell’art. 1 della l. 147/2013 (legge di stabilità) 
 
 
- 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 €. 15.000,00 o per rendite non 
eccedenti €. 500,00 di valore; 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012; 
 

 

Propone al Consiglio Comunale 
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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 Propria “IMU” anno 
2014: 
 
- ALIQUOTA 4,00 per mille 
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze) 
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 6 per mille, uguale 
ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille) 
 
- ALIQUOTA 8,60 per mille 
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 
“immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014) (verifica rispetto vincolo comma 677 
art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota 
TASI applicata pari al 2 per mille - somma IMU + TASI = 10,60 per mille, uguale ad aliquota massima 
consentita IMU) 
 
- ALIQUOTA 8,60 per mille 
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 
(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari al 2 per mille - somma IMU + TASI = 10,6090 per 
mille, inferiore ad aliquota massima IMU) 
 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
Esenti ai sensi del comma 708 dell’art. 1 della l. 147/2013 (legge di stabilità) 
 
- 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 €. 15.000,00 o per rendite non  
eccedenti €. 500,00 di valore; 
 
3) di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2014: 
a) 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, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più oggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la   destinazione medesima si verifica; 
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna; 
 
6) di dare atto 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; 
 
7) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 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’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
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sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
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Atto di Consiglio Municipale n. 18  del  24.06.2014 – Comune di Rignano Flaminio 
 
 

PARERI PREVENTIVI EX ART. 49,  D.LGS. 267/2000 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
(D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49  D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 

 
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Tecnica, come sinteticamente sottoriportate, 
sull’argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, il seguente parere: 
favorevole 
 
Settore  tributi  lì, 10.06.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Dott. BRAVETTI WALTER 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49  D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 

 
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Contabile, come sinteticamente sottoriportate, 
sull’argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarità contabile, il seguente 
parere: favorevole 
 
Ufficio Ragioneria lì, 10.06.2014 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
   Dott. Bravetti Walter 
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Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL VICE PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 

  Vincenzo Marcorelli 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.Vincenzo Galluccio 
 
 
 
N…….. Reg. Pubbl.       Lì, 
 
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio on line del Comune visibile 
sul sito www.comune.rignanoflaminio.rm.it per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 
18.08.2000.  
dal     al  
 
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Bastianelli Quartina      Dott.Vincenzo Galluccio 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA 

 
A T T E S T A 

 
che la deliberazione n. 18  del 24.06.2014  : 
 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000); 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Dott. Vincenzo Galluccio 

 
 
  
   
    
 
 
Provvedimento che viene assegnato al 
Responsabile del Servizio Sig.  
Tributi-Rag. 
per procedure attuative, ai termini del punto 4 
dell’art. 53 della Legge n. 142/90. 
Lì, …………………. 
 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 
COPIA della suestesa deliberazione, viene in 
data odierna ricevuta dal sottoscritto con 
onere della procedura attuativa. 
 
Lì, …………………………………………... 

 
Atto di Consiglio Municipale n. 18  del  24.06.2014 – Comune di Rignano Flaminio 


