
 
COMUNE   DI   BELFORTE   ALL'ISAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino  

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  16   Del  29-06-2015  
 

 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 21:00, nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
 

PAGLIARDINI PIER PAOLO P   DE CARLI DENISE A 
ACUTI DAVIDE P   PAZZAGLIA FRANCESCA P 
BATTAZZI FEDERICA P   Brisigotti Sauro A 
BERZIGOTTI ENRICO P   PINI FILIPPO A 
CANGIARI MARA P   TREBBI LORENZA P 
COSTANTINI MIRCO P     

 
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
Assessore esterno 
MELINI FEDERICO P 
 

Presiede il Signor PAGLIARDINI PIER PAOLO in qualità di SINDACO il quale constatato il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa il  Segretario  Dott.ssa Laura Barocci  con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a) del Dlg. n. 267 del 18.08.2000. 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicazione alla Prefettura N 
 
La seduta è Pubblica. 
 
Nominato scrutatore il Sig. BATTAZZI FEDERICA. 
Nominato scrutatore il Sig. CANGIARI MARA. 
Nominato scrutatore il Sig. TREBBI LORENZA. 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 

Oggetto: 
 I.U.C. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
D'IMPOSTA I.M.U. ANNO 2015  
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PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 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 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di 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 finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

VISTO il regolamento comunale per l’introduzione e l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 06/09/2014; 

RICHIAMATI gli 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 in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n. 147 , art.1 comma 707 lettera a) che modifica il 
comma 1 dell’art. 13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l’applicazione a regime 
dell’imposta municipale propria (IMU) sperimentale; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 che, con effetto dall’anno 2013: 
- alla lett. a) prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
- alla lett. f) prevede la riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 
- alla lett. g) prevede che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali. 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 
0,2 punti percentuali. 

Visto in particolare il comma 707 dell’art. 1 della legge n.147 del 27/12/2013 che stabilisce che 
l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenza della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1, 
A/8, A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del 
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suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;  
- la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP; 
 
Visto che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la cessazione della maggiorazione della 
detrazione, pari ad €.  50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di €. 400,00 prevista 
soltanto per gli anni 2012 e 2013; 
 
CONSIDERATO che l’art.10 Titolo II del Capitolo 2 (Regolamento componente IMU) assimila 
ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che risiedono o dimorano in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e  pertanto il proprietario o 
usufruttuario delle suddette unità immobiliari gode del relativo trattamento previsto per 
l’abitazione principale. 
 
VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8  che recita: “Sono  esenti  dall'imposta  
municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonché' gli immobili  posseduti,  nel  
proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai 
consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste 
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f),g) h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 
del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui 
all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”; 
 
DATO ATTO  che il Comune di BELFORTE ALL’ISAURO è classificato montano nell’elenco dei 
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica; 
 
Visto in particolare il comma 707 dell’art. 1 della legge n.147 del 27/12/2013, l’Imposta 
Municipale Propria non si applica:  
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite  ad  
abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari;  
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi  sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008;  
c)  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito   di provvedimento di separazione  
legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e  non  concesso  in locazione, dal personale in  servizio  permanente  
appartenente  alle Forze armate e alle Forze di polizia ad  ordinamento  militare  e  da quello 
dipendente delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile, nonche' dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili  del  fuoco,  e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma  1,  del  
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale  appartenente  alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste  le  condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 
 
Visto il vigente art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e 
sue successive modifiche, secondo il quale per l’anno 2014 sono esenti dall’imposta municipale 
propria i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati. 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
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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.  
 
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, 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’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede 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.  L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di  pubblicazione degli stessi nel predetto 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. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
VISTI i Decreti del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 e del  29 aprile 2014 e del 18 luglio 
2014, con i quali per il 2014 è stato differito al 30 aprile 2014  e successivamente al 31 luglio 
2014  ed infine al 30/09/2014 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; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): “ 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. Sempre per il 2015, i limiti di cui sopra possono essere superati con le aliquote 
TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed 
equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU per gli stessi immobili”; 
 
VISTA la delibera di consiglio n. 31 del 26/09/2014 con le quali erano state approvate le 
aliquote dell’anno precedente; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, nonché delle specifiche necessità del 
bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, non 
modificare, per l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”;  
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni. 
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ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del 
servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma1, del D.Lgs. 267/2000;  

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito: 

• Dal  D. Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 (art. 8/9) in tema di federalismo fiscale, 

• dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011 n.214, 

• 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, 

• dalla L. n. 147 del 27 dicembre 2013, 

• dal  D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni, dalla legge 2 maggio 
2014, n. 68; 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
 

PROPONE 
 

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

2. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2015: 

3. 4 per mille  per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale  A/1 – A/8 – A/9 
adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze 

      9,1 per mille  per tutti gli altri immobili e per aree fabbricabili.  

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 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

5. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2015:  
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Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria  catastale A/1 – A/8 – 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, 
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 soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC; 

8. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

9. 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 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.  

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
Il  Presidente  invita l’Assessore Melini a relazionare sull’argomento. 
L’Assessore Melini  illustra la proposta di deliberazione sopra riportata. 
Il Responsabile  del Settore Finanziario, Fausto Olivieri, presente in aula fornisce gli opportuni 
chiarimenti. 
Il Consigliere Trebbi  chiede quali siano le possibilità di detrazioni.  
 
L’Assessore Melini evidenzia che nei piccoli comuni è pressoché impossibile operare manovre 
in tal senso soprattutto perché siamo per larga parte esattori per conto dello stato. 
 
Il Presidente dichiara di passare alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
con il voto favorevole ed unanime di n. 8 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di 
mano; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “I. U. C. – 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DTRAZIONI I. M. U. AN NO 2015”; 
 
Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con il voto favorevole ed unanime di n. 8 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di 
mano; 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
PAGLIARDINI PIER PAOLO Dott.ssa Barocci Laura  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, 
c.1., D.Lgs  del 18.08.2000 n.267 , è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 30-06-2015 
e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal  30-06-2015 al 15-07-2015. 
 
Belforte all’Isauro 30-06-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott.ssa Barocci Laura 
 

 
                                             
 ___________________________________________________________________________ 
 
Il Segretario Comunale  , visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA    
Che  la presente  deliberazione : 

• E’ stata pubblicata  all’Albo Pretorio  nei termini  sopraindicati ai sensi dell’art.124 del 
Decreto legislativo  18.08.2000  n.267  

• E’  divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 3 D.Lgs.  del 18.08.2000 n. 267 il               
_____________ per il decorso termine  di 10 gg dalla pubblicazione  . 

• E’ divenuta immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4  D.Lgs. Del 
18.08.2000 n. 267  il 29-06-2015. 

 
Belforte  all’Isauro 29-06-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Barocci laura  
 
 
 

 


