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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
       
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUM. 17   DEL  08-09-2014 
     
 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.= 

   
   
        

 
 

L'anno  duemilaquattordici addì  otto del mese di settembre alle ore 18:30, nella 
sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, 
Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’oggetto, in seduta Pubblica., risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
 

CONSIGLIERI CONSIGLIERI 
   CURTI DOTT. AUGUSTO P GRECI GIUSEPPE P 
MARZIALI FRANCESCO A MATRAXIA CRISTIANO P 
TILLI NICOLINO P AGASUCCI MARIA LOREDANA A 
ARRAGONI CRISTIANO P BOLLETTINI STEFANO P 
LUPI ADRIANO P CELANI MAURIZIO A 
   
PRESENTI n.    7     ASSENTI     3 
 

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Sig. CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
Assume la Presidenza il sig. CURTI DOTT. AUGUSTO nella sua qualità di 

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: 
        

  Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co. N 
  Immediatamente eseguibile  S 
  Soggetta a comunicazione  N 
  Soggetta a ratifica N 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art.1 comma 639 e ss. della Legge di Stabilita anno 2014 n. 147 del 
27/12/2013,  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); 
 
 L’art.1  al comma 702 della legge sopracitata recita che “L’istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 
 
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 , ha istituito l’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 ad € 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; 

 
 La legge 228/2012 sono state apportate sostanziali modifiche alle norme introdotte 
con il sopra 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); 
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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; 
 
Il Decreto del Ministero dell’ Interno del 18 /07/2014 che differisce al 30/09/2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;  
 
 
L’art. 52 del D.Lgs 446/97   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; 
 
Dato atto che con atto del Consiglio Comunale 13 assunto in data odierna  è stato 
approvato il nuovo regolamento IUC all’interno del quale si regolamenta anche 
l’applicazione dell’imposta municipale propria; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08//2000, n. 267, in particolare l’art. 42 che prevede essere anche 
l’istituzione di imposta di competenza dell’organo Consiliare; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Valutate le esigenze di bilancio in ordine alla determinazione delle aliquote e 
detrazioni da applicare; 
 
Sulla base dello schema di bilancio 2014 predisposto da questa Amministrazione da 
proporre all’esame del prossimo  Consiglio Comunale si è determinato che il 
fabbisogno di risorse che si prevede di ottenere dall’applicazione dell’IMU è pari ad 
euro  120.546,80; 
 
Visto l’art.1 del D.L. 31/08/2013, n.102, con il quale si dispone l’abolizione dell’IMU 
sull’abitazione principale; 
 
Visto il comma 6 dell’art. 13 in questione che individua in capo all’organo consiliare la 
potestà di modificare le aliquote dell’Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti 
ivi fissati; 
 
Visto, altresì, il comma 15 dell’art. 13 citato 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; 
 
Accertata la competenza del C.C. a deliberare nel merito; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 08-09-2014 - Pag. 4 - COMUNE DI FORCE 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e contabile espressi dal competente 
Responsabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del Tuel n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con votazione palese resa per  alzata di mano con il seguente risultato: 
presenti n. 7 
astenuti n./. 
votanti n.7 
voti favorevoli n. 7 
voti contrari n./ 

 
D E L I B E R A 

 
quanto esposto in narrativa è qui da intendersi integralmente trascritto: 
 

1)   di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le 
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata 
dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e 
dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquot
e ‰ 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto 
di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ed aree edificabili . . . . . . . .   

7,60 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
 

0,00 

 

2) di dare atto che per il corrente anno 2014 il versamento dell’IMU è previsto in  
numero due rate scadenti: 

- 1^ RATA “acconto”:       16 GIUGNO 2014 
- 2^ RATA “saldo/conguaglio”:  16 DICEMBRE 2014 
 
   
    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. 

 
 
 
Infine, stante l’urgenza degli adempimenti conseguenti, con successiva votazione resa 
per alzata di mano , con il seguente risultato: 
presenti n. 7 
astenuti n./. 
votanti n.7 
voti favorevoli n. 7 
voti contrari n./ 
 

DELIBERA 
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n.  19 del 02-09-2014 
 
UFFICIO: SEGRETERIA 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMUA ANNO 2014.= 
 
 
-Parere tecnico ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Favorevole. 
 
Data, 08.09.2014                             Il Responsabile del Servizio 

          Il Sindaco 
      F.to (Dott.  Augusto Curti)            
 

 
 

Visto di regolarità contabile (Art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000 e 
s.m.i.) 
 
Favorevole.  
 
Data,  08.09.2014                                     Il Responsabile del Servizio  Finanziario 

               Il Sindaco 
 F.to (Dott. Augusto Curti)                  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
     IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to CURTI DOTT. AUGUSTO   f.to CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA  

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo 
comune per 15 giorni consecutivi. 
Force, li  
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

f.to CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo pretorio di questo comune dal giorno                      19-09-14 al giorno 04-10-14. 
Force, li  
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

f.to CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
 
La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il          per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. 18.08.200, n. 267. 
. 
Force li, 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

f.to CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
 
La presente deliberazione è stata inviata al C.R.C. in data ******* Prot. N.Approvata 
[  ] su iniziativa dell’organo art. 126 del D.Lgs.18.08.200, nr. 267 
[  ] essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell’art. 136, D.Lgs 18.08.2000, n. 267 
[  ] essendo pervenuta richiesta di controllo, art. 127 – 1^ comma, del D-Lgs. 10.08.2000, n. 267 
 
Force li, 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

f.to CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il *******, per il decorso termine di 30 giorni dalla 
data di ricevimento da parte del CO.RE.CO., ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
Force li, 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
 

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO 
Prot. N.        Force, lì ******* 
La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi degli articoli 17, comma 40 della legge 
127/90 e 10, 3^ comma della legge regionale 27/94, nella seduta del ******* con il seguente 
esito: 
******* 
******* 
 
p.c.c. Il Segretario     Il Presidente 
*******    F.to ******* 
 
E’ copia conforme all’originale. 
Force li, 19-09-14 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
 


