
COMUNE DI MONTEFIASCONE
Provincia di Viterbo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  23   del  05-09-14

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 10:00, in Montefiascone, nella

Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale

in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Signor TRAPE' MARIO in qualità di CONSIGLIERE COMUNALE assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Signor GOGLIORMELLA ROSSELLA.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

TRAPE' MARIO P CIUCCI MASSIMO P
TISBO MARCO P TRAPE' RENATO P
FUMAGALLI FERNANDO P CONTESTABILE UMBERTO P
CIMARELLO LUCIANO P FOSCARINI ANNA RITA P
MOSCETTI GIULIA P PAOLINI MASSIMO P
BATINELLI DOMENICO P CECCARELLI MASSIMO P
CACALLORO GIORGIO P BELLACANZONE LUCA P
BALESTRI MARCO P MORLESCHI RAFFAELE P
BACCHIARRI GIOVANNI P

Risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

TISBO MARCO

BALESTRI MARCO

BELLACANZONE LUCA



IL  CONSIGLIO   COMUNALE

Premesso che:
in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1°
gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale,
l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;
che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013,
ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale
in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;
che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Considerato che con la IUC, a partire dal 1°gennaio 2014:
 viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8
e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i.
assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge
separato; alloggi delle forze armate);
viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e
IAP;
sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
 sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca
scientifica;

Dato atto che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;1.
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di2.
categoria D dovuto per la parte di aumento dell’aliquota di base ;

Rilevato che l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013),
nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì
istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei
trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni
oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale;

Considerato inoltre che:
il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono
al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto
dell’introduzione della TASI, in luogo dell’IMU sull’abitazione principale;
come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad
aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune
nell’ambito della propria potestà regolamentare;

Visti:

a) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;



b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º
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”;

c) con decreto del 18/07/2014 del Ministero dell'Interno, il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del D.Lgs.267/2000 è stato ulteriormente differito al  30
Settembre  2014 ;

d) l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate,
prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel
sito informatico;

 e) che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in
legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e
relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
detrazione d’imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta
per abitazione principale);

f) che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, sulla
base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui
all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra
in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:
Aliquote:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti
percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;

c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero
nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di
immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

d) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D
sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);

e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;



Visto l’art. 1 comma 708 della L. 147/2013 che ha stabilito che a decorrere dall’anno 2014 non e’ dovuta
l’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8, A/9, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dello stesso articolo 13 del D.L.
201/2011;

Preso atto che per esigenze di Bilancio e’ necessario aumentare il gettito dell’IMU per l’anno 2014;

Valutato che tale obiettivo potra’ essere conseguito determinando  le aliquote come di seguito indicato:

Fattispecie Aliquote/detrazioni

Abitazione principale categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 ed assimilate con
relative pertinenze- una per ciascuna categoria- (C/2, C/6 C/7) ESENTE

Abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze- una per
ciascuna categoria (C/2, C/6 C/7) 0,40%

Fabbricati rurali ad uso strumentale1 Esente %

Fabbricati censiti in categoria C/1 0,76%

Altri fabbricati 1,06%

Fabbricati categoria C/3 0,91%

Aree Fabbricabili 0,76%

DETRAZIONI per abitazione principale € 0

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il parere del Responsabile del Servizio interessato, incaricato con atto sindacale n. 3382 del
12/02/2014,. attestante, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il parere del  Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale;

Con voti:
presenti e votanti: n. 17
favorevoli: n. 12
contrari: n. 5 ( Paolini Massimo, Foscarini Anna Rita, Ceccarelli Massimo, Morleschi Raffaele e
Bellacanzone Luca)

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


astenuti: 0

DELIBERA

1-  di approvare, per i motivi in narrativa esposti, per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta
municipale propria come sotto riportato:

Fattispecie Aliquote/detrazioni

Abitazione principale categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 ed assimilate con
relative pertinenze- una per ciascuna categoria- (C/2, C/6 C/7) ESENTE

Abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze- una per
ciascuna categoria (C/2, C/6 C/7) 0,40%

Fabbricati rurali ad uso strumentale1 Esente %

Fabbricati censiti in categoria C/1 0,76%

Altri fabbricati 1,06%

Fabbricati categoria C/3 0,91%

Aree Fabbricabili 0,76%

DETRAZIONI per abitazione principale € 0

Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto , ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge n.2-
296 del 2006, dal 1̂ gennaio 2014;

. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle3-
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione avente il seguente risultato:

Con voti:
presenti e votanti: n. 17
favorevoli: n. 12
contrari: n. 5 ( Paolini Massimo, Foscarini Anna Rita, Ceccarelli Massimo, Morleschi Raffaele e
Bellacanzone Luca)
astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L.gs 267/2000 e s.m



Letto, approvato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio     Il Segretario
                 F.to TRAPE' MARIO                F.to GOGLIORMELLA ROSSELLA

QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08-09-14 al 23-09-014 ai sensi dell’art.

124 D.Lgso del 18/08/2000, N.267.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale

F.to GOGLIORMELLA ROSSELLA

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-09-14, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgso 18/08/2000,

N.267

Montefiascone, li 05-09-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
         F.to GOGLIORMELLA ROSSELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune dal giorno 08-09-14 al giorno 23-09-014 e che contro la stessa non è stato

presentato alcun reclamo.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
F.to GOGLIORMELLA ROSSELLA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, addì Il Segretario Comunale
*******


