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COMUNE DI COLLI DEL TRONTO 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  19   Del  01-08-2014 
 

ORIGINALE 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOST A 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) PER L'ANNO 2014.  

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  uno del mese di agosto alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta . 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

Cardilli Andrea P MORGANTI FABIO P 
CAROSI DORIANA P MUSCELLI BARBARA P 
CORI LUCIA A VERDECCHIA FEDERICO P 
VAGNONI ALESSANDRA P QUAGLIA LUCIA P 
FALLERONI FRANCESCO P FIORAVANTI BERNARDINO P 
RECCHIA GIOVANNI P CROCETTI LEO P 
D'ALBA MAURO A   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
 
Assume la presidenza il Signor Cardilli Andrea in qualità di SINDACO assistito dal  
Signor MARROCCHELLA VINCENZO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
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    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del Decreto Leg.vo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del d.L. n. 
201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 
si è provveduto all’istituzione  dell’Imposta Municipale Propria  (I.M.U.)  con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni 
del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata dall’anno 2015; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1 comma 380 della 
legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) che prevedeva: 

- la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del 
D.L. n. 201/2011 ( della metà del gettito calcolato applicando l’aliquota di base 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale 
e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale) 

- la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti 
al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard  dello 0,76% 

- la facoltà dei Comuni di  aumentare fino allo 0,3% l’aliquota standard dello 
0,76% per gli immobili del gruppo D; 

 
VISTA la legge 22 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) con la quale è 
stata istituita l’Imposta Comunale Unica ( I.U.C. ) che si compone: 

• dell’IMU (Imposta municipale propria )(IMU),  componente di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 

• della TASI (Tributo per i servizi indivisibili)  ,  componente riferita ai servizi 
,  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile 

• della TARI (Tributo servizio rifiuti),  destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
CONSIDERATO  che alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1 commi 707 e  
seguenti della predetta legge n. 147/2013 , l’IMU per l’anno 2014 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede tra l’altro: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione  principale  e unità immobiliari 
equiparate ed alle relative  pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso 
abitativo rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del 
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

 
- DATO atto che per il 2014: 
-  è operativa, ai sensi del comma 380 lett. f) della Legge n. 228/2011 ,  la riserva  

allo Stato del gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard  dello 0,76%; 

- sono esenti dall’IMU dal 1 gennaio c.a.,  ai sensi del comma 9 bis inserito 
dall’art. 56 comma 1 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni nella 
Legge 27/2012 e successivamente sostituito dall’art. 2 comma 2 lett. a) del D.L. 
102/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013, i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano inogni caso locati; 
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- VISTA la deliberazione adottata in data odierna con la quale è stato approvato il 
Regolamento dell’Imposta Comunale Unica (IUC)  che in particolare al Capo II 
disciplina l’applicazione dell’IMU; 
 

- DATO atto che necessita provvedere all’approvazione delle aliquote IMU per 
l’anno 2014 , tenendo presente che ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge n. 
296/2006 (legge finanziaria per il 2007), il termine per deliberare le tariffe e le 
aliquote d’imposta per i tributi locali  è fissato entro la data  stabilita da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

- CHE il Ministero dell’Interno con Decreto del 18 luglio c.a. ha   stabilito il 
termine del 30 settembre; 
 

-   CHE  nella determinazione delle aliquote dell’IMU 2014 si dovrà tenere conto  
della disposizione dettata dall’art. 1 commi 640 e 677 della Legge n. 147/2013 che 
prevede l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può  essere 
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 immobili; 

 
- VISTA la deliberazione adottata in data odierna con la quale sono state approvate le 

aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014; 
 

- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.11 del 08/05/2013 con la quale 
venivano determinate le seguenti aliquote IMU per l’anno 2013: 

 
Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011        0,9 %; 
- Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011         0,4 %; 
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011,    0,2%; 
- Aliquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado 
(padre-figlio): 0,46% 
- Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria D (esclusi D10): 0,76% 
-Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria C1: 0,85% 

 
-RITENUTO di confermare per l’anno 2014 le aliquote applicate nell’anno 2013, dando 
atto del rispetto  di quanto previsto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 
ad esclusione dell’aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto 
esenti a partire dal 01/01/2014; 
 
VISTO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  
previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  
risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  
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dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non 
regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia 
e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  
 
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 delle tariffe e 
dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica nonché quelli ordine alla regolarità 
contabile resi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
con votazione  palese il cui risultato è il seguente: 
Presenti n.11 
Voti favorevoli n. 11. 
   
 

 

DELIBERA 

 

Di confermare per l’anno 2014 , per le motivazioni espresse in premessa che 
costituiscono tutte parti integranti del presente provvedimento, le seguenti aliquote e 
detrazioni  per l’Imposta Municipale Propria (IMU)  già applicate per l’anno 2013: 
  
Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011        0,9 %; 
- Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011         0,4 %; 
- Aliquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado 
(padre-figlio): 0,46% 
- Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria D (esclusi D10): 0,76% 
-Aliquota per le unità immobiliari accatastate nella categoria C1: 0,85% 
 
Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per 
le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. 
 
Di provvedere a trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel portale del 
Federalismo Fiscale la presente deliberazione entro il termine indicato dall’art. 13, 
comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 convertito nella Legge n. 214/2011. 
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Letto approvato e sottoscritto :  
 
Il Presidente                   Il Segretario 
  Cardilli Andrea         MARROCCHELLA VINCENZO 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N. reg. 323      lì 21-08-14 
La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio comunale. 
 
           Il Responsabile 

__________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata affissa  all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal  21-08-2014 al 05-09-2014 
 
Dalla Residenza municipale, lì 06-09-2014 
                         Il Segretario Comunale 
       dott. Vincenzo Marrocchella 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La  presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[  ] il giorno _______________ per decorso del termine di giorni 10 dalla data di  
pubblicazione (Art. 134, comma 3 TUEL 267/00); 
[  ] il giorno della sua pubblicazione  (Art.134, comma 4 Dlgs 267/00); 
Dalla Residenza municipale, lì  
       Il Segretario Comunale  
         dott. Vincenzo Marrocchella 
 


