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COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE  
C.D.C. 43 032 

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  24 DEL  04-08-2014

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONI ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2014. - PROVVEDIMENTI.

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di agosto, 

alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, 
sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 
risultano presenti e assenti i consiglieri:

======================================================================

GHEZZI VALERIANO P MECOZZI GIANNA P
ANSELMI GIOVANNI P BOROVAS PANDELIS P
BERNABEI MARIA SIMONETTA P POLENTINI PIERINO A
POMPEI MATTEO P ANSELMI SIMONE A
MINETTI LEONARDO P BOCCIONI BRUNO A
PERETTI EMANUELE P

======================================================================

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[   3] Presenti n.[   8]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO 
COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. GHEZZI VALERIANO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori :
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Il Sindaco, propone la conferma delle aliquote IMU dell’anno 2014, compresa l’aliquota 
agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.1 comma 639 e ss. della Legge di Stabilita anno 2014 n. 147 del 27/12/2013,
che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili escluse le abitazioni principali, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI);

OSSERVATO che il successivo comma 702 prevede che “L’istituzione della IUC lascia salva 
la disciplina per l’applicazione dell’IMU”;

VISTO l’art.13 del D.L. 6/12/2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011.  N. 214, e le successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell’imposta 
municipale propria (IMU);

In particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 stabiliscono:
- il comma 6 consente, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile 
a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative 
pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od 
in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7 permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative 
pertinenze;

- il comma 8 che prevedeva che  l’imponibilità dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art.9 comma 3-bis del D.L.557/1993 non è più 
applicabile in quanto gli stessi sono stati esclusi dalla base imponibile 
dell’IMU ai sensi dell’art.1 comma 708 della Legge 147/2013;

- il comma 9 prevede che il Comune può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per 
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi  dell’art. 43 
del TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi IRES, ovvero 
nel caso di immobili locati;

- il comma 9/bis prevede l’esenzione dall’IMU dei fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;

- il comma 10, stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 compete una detrazione 
d’imposta pari a € 200,00 fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 
immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione 
principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono 
altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento 
degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità 
immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;
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TENUTO CONTO che la legge 228/2012,  ha apportato sostanziali modifiche alle norme 
introdotte con il  citato decreto “Salva Italia”; infatti:

a) il gettito dell’Imposta Municipale Propria è destinato interamente ai Comuni  
(comma 380 lettera a);

b) l’importo dell’Imposta Municipale derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento  (comma 380 lettera f), è interamente incamerato dallo Stato, con la 
possibilità per i comuni di aumentare a proprio favore l’aliquota  di ulteriori 0,3
punti percentuali (comma 380 lettera g);

VISTO l’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art.27, 
comma 8 della Legge 28/12/20001 n. 488, che fissa il termine per la deliberazione delle 
tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate 
locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l’art.1 comma 169, 
della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione;

OSSERVATO che il decreto del Ministero dell’ Interno del 18 /07/2014 differisce al 
30/09/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97, recante la disciplina la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate ed è 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;

RITENUTO doversi determinare le aliquote IMU da applicarsi per l’anno 2014;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data odierna, è stato 
approvato il nuovo regolamento IUC, all’interno del quale è regolata l’applicazione 
dell’imposta municipale propria;

VISTI:
- il d.lgs. 18/08//2000, n. 267, 
- lo Statuto comunale;

PRESO ATTO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 41 del 05/07/2014, 
esecutiva, ha proposto al Consiglio la conferma per l’anno 2014 per le elencate fattispecie 
immobiliari l’applicazione delle aliquote e le detrazioni nella misura base fissata dalla legge, 
e precisamente:

 A - aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9: 0,86 per cento;
 B - aliquota per le abitazioni da cat. A (escluso A/1, A/8 e A/9) concesse a titolo gratuito 
a familiari entro il 1^ Grado di parentela, linea retta: 0,66 per cento;
 C - aliquota per le restanti unità immobiliari: 0,86 per cento;
 D - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti.
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DATO ATTO che il fabbisogno di risorse che si prevede di ottenere dall’applicazione 
dell’IMU è pari ad euro 98.424,00 (somma iscritta a bilancio);

VISTO il comma 6 dell’art. 13 del D.l. 201.2011, che individua in capo all’Organo 
consiliare la potestà di modificare le aliquote dell’Imposta municipale propria;

VISTO il comma 15 dell’art. 13 del citato D.l., il quale prevede l’invio entro 30 giorni al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie, per la pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero medesimo la quale sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. n. 446/1997;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, c 1. del d.lgs. 18/8/2000, n. 267,

Con 8 voti favorevoli, su 8 consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto:

1 – DI DETERMINARE, a norma  dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le seguenti aliquote di Imposta 
Municipale (IMU), da applicarsi per l’anno 2014:

 A - aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9: 0,86 per cento;
 B - aliquota per le abitazioni da cat. A (escluso A/1, A/8 e A/9) concesse a titolo gratuito 
a familiari entro il 1^ Grado di parentela - linea retta: 0,66 per cento;
 C - aliquota per le restanti unità immobiliari: 0,86 per cento;
 D - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: è prevista l’esenzione.

2- DI DARE ATTO che il Comune di Monte San Martino ha approvato il Regolamento 
per la disciplina dell’IMU con deliberazione C.c. n. 23 in data odierna.

3- DI TRASMETTERE per via telematica la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle 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) e della nota MEF Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

4- DI DICHIARARE, con votazione unanime favorevole, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, data l’urgenza di provvedere agli adempimenti connessi.



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 04-08-2014 - pag. 5 - COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente 
verbale nella prossima seduta.

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO
GHEZZI VALERIANO          ERCOLI PASQUALE

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

Prot. N.   li,           

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.                  

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

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

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 4.8.2014.

[]   in  seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal                         al                  senza reclami; 

[x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE


