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COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
DELIBERAZIONE N. 16 
In data:  08.05.2015 

 
 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015           

 
 

             L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese di maggio alle ore 9.50 , nella sala 
delle adunanze consiliari, in prima convocazione straordinaria, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, sono stati oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  
 
All'appello risultano: 

                                                                          
1 - FERILLI OTTORINO Presente 10 - MARINELLI FABRIZIO Assente 
2 - PACIUCCI PIO Presente 11 - CANTIANI EGEO Presente 
3 - SANTARELLI NICOLA Presente 12 - ARDENTI GINO Assente 
4 - SANTONASTASO DAVIDE Presente 13 - CAPRIOLI PAOLO Presente 
5 - MATTEI ELENO Presente   
6 - MARTINI ISIDORO Presente   
7 - CALABRINI MARIO Presente   
8 - GIUSTINIANI IVO Assente   
9 - DI GIORGI ALESSIO Presente   

  
 Totale presenti   10  
 Totale assenti     3 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D.SSA ROBERTA FUSCO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CALABRINI MARIO  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Vengono nominati scrutatori i seguenti Consiglieri Comunali: 
DI GIORGI ALESSIO, CANTIANI EGEO 
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N.  16  in data  08.05.2015 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015           
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI I PARERI: 
- del Responsabile del Servizio interessato per la regolarità tecnica; 
- del Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario per la regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
 
Il Capogruppo Mattei Eleno presenta un emendamento alla proposta di delibera: l’aliquota dei  
terreni agricoli prevista al  10,60%0 (dieci/sessanta per mille) passa a 7,60 %0 (sette/sessanta per 
mille) 
 
Sentite le relazioni e gli interventi come riportati nel verbale della seduta consiliare 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 
214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703 , della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in 
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del 
D.L. 16/2012, dall’art.1, comma 380, della Legge 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della Legge 
147/2013; 
 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della 
Legge 147/2013; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della Legge 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della 
Legge 147/2013; 
 
VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria; 
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VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 
01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con 
decorrenza dal 01/01/2014: 
 

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 
classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  
assegnatari;  dei  fabbricati  di    civile abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali,  come  
definiti  dal  decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  del  22/04/2008;  della  casa  
coniugale  assegnata  al  coniuge  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile 
di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 
- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in 

comodato dal  soggetto  passivo  ai  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado  
(genitore-figlio)  che  la  utilizzano  come abitazione principale, alle condizioni previste dal 
comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 
caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 
possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 
per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 
e A/9; 

- nuove  modalità  di  versamento  e  di  presentazione  della  dichiarazione  del  tributo  per  
gli  enti  non commerciali (commi 719-721); 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che ha istituito nell’ambito 
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 
VISTO  altresì  l’art.  52  del  D.Lgs  446/97,  disciplinante  la  potestà  regolamentare  dell’Ente  
in  materia  di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13 del  D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 
1, comma 702, della Legge 147/2013; 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011;  
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 
disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 dell’8/5/2014; 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze,  n. 3DF del 18/05/2012; 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 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; 
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, con il quale viene differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al 31 maggio 2015; 
DATO ATTO CHE: 
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011; 
- a norma dell’art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato 
con  
D.M. 23/11/2012; 
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, 
sulla base degli atti pubblicati nel sito del Mef per ciascun anno di imposta. In caso di mancata 
pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;  
 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera 
b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, il quale stabilisce 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; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità 
per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
VISTO il DM 28 novembre 2014, “Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi 
dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”; 
 
VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante “misure urgenti in materia di esenzione 
IMU” con il quale il territorio del Comune di Fiano Romano è stato classificato tra i Comuni NON 
MONTANI e pertanto con decorrenza 1 gennaio 2014 soggetti ad IMU; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
Si vota l’emendamento proposto dalla maggioranza: 

- 10,60 ‰ (dieci/60 per mille)  Altri immobili  
                                                               (aree edificabili, immobili ad uso produttivo cat. D, seconde e           
                                                                altre abitazioni, locali commerciali e   artigianali, pertinenze  
                                                                oltre i limiti di una per tipo,terreni agricoli , ecc.). 
 

togliere terreni agricoli ed aggiungere: 
 

- 7.60 %o  (sette/60 per mille)  Terreni agricoli 
 

L’emendamento, istruito  favorevolmente dal Dirigente del settore I Amministrativo- Finanziario 
Dott Fraticelli Francesco,  viene approvato con voti favorevoli unanimi. 
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Successivamente si procede alla votazione del testo del deliberato così come risulta a seguito 
dell’emendamento testè approvato 
 
Con voti: 
favorevoli  n. 8 
contrari n. 2 (Cantiani, Caprioli) 
Il Consigliere Caprioli dichiara di votare in tal senso per i motivi espressi nel  corso della 
discussione; 
 
Per effetto delle votazioni sopra indicate; 
  

DE L I B E R A 
 
1) Di stabilire per l’anno 2015 le aliquote per l’imposta municipale propria “IMU” come segue: 

 
- 6 ‰ (sei per mille)                 Abitazione principale e pertinenze  (una per tipo)                                                    

                                                               (classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9); 
 

- 10,60 ‰ (dieci/60 per mille)  Altri immobili  
                                                               (aree edificabili, immobili ad uso produttivo cat. D, seconde e           
                                                                altre abitazioni, locali commerciali e   artigianali, pertinenze  
                                                                oltre i limiti di una per tipo, , ecc.). 
 

- 7,60 ‰ (sette/60 per mille)  Terreni agricoli 
  

2) Di stabilire che: 
- dall’imposta dovuta per abitazione principale (classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, una per tipo,  si detraggono euro 200,00 
(duecentoeuro) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 
3) di prendere atto che sono esenti dall’Imposta Municipale Propria “IMU”: 

- le abitazioni principali di categoria diversa da quelle A/1, A/8 e A/9 e una pertinenza per 
tipologia; 

-   i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita  (cd. “beni merce”),   
fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

-  i fabbricati ad uso strumentale; 
 
4) Di dare atto che viene rispettato 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 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
5) di pubblicare secondo le modalità indicate in premessa e di trasmettere a norma dell’art. 13, 

comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste. 

 
Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
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Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DELIBERA 
Con voti: 
favorevoli  n. 8 
astenuti n. 2 (Cantiani, Caprioli) 
 
Di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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Allegato alla deliberazione di CONSIGLIO n° 16 del 08.05.2015 
 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 

Ufficio  
 
 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs n. 267/2000, il sottoscritto esprime  il  seguente  parere  
FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica. 
 
Note:________________________________________________________ 
 
Li  06/05/2015 

                                                                                            Il Responsabile del  Settore I 
                                                                                               Amministrativo-Finanziario 

                                                                                               F.to (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

__________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 

Ufficio Ragioneria 
 
Ai  sensi  dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di sola 
regolarità contabile. 
 
 
Note:________________________________________________________ 
 
 
Li  06/05/2015 
 

                       Il Responsabile del  Settore I 
                                                                                               Amministrativo-Finanziario 

                                                                                              F.to (Dott. Fraticelli Francesco) 
 

__________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CALABRINI MARIO F.to D.SSA ROBERTA FUSCO 
________________________________ ___________________________________ 
 
La presente deliberazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria affinché se ne curi la 
pubblicazione all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
 
Addì                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               F.to   D.SSA ROBERTA FUSCO 
                                                                           ……………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Pubblicata all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 
www.comune.fianoromano.rm.it (art. 32, c.1, L.69 del 18/06/2009)  per 15 giorni consecutivi a 
partire da oggi. 
 
 Addì 08.05.2015                                   IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                                                                               F.to  SIMONA SANTONASTASO 
 ___________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
ADDI’ 08.05.2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 D.SSA ROBERTA FUSCO 
_______________________________________________________________________________ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08.05.2015 
 
�    Perchè dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134,  
         D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

□ Per il decorso termine di 10 gg. dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 3° comma 
dell’art. 134,   D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 
 
         Addì  08.05. 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             D.SSA ROBERTA FUSCO 
 ……………………………………. 
 
         ============================================================= 


