
COMUNE DI TESSENNANO 
PROVINCIA DI VITERBO 

 

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

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

Numero  11   Del  05-09-14 

 

Oggetto: Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) - anno 2014. 

 
 
             L'anno  duemilaquattordici   e   questo   giorno    cinque   del    Mese di  settembre alle ore 14:40, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
             Alla convocazione di oggi , partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello 
nominale: 
                  
 

NICOLAI ERMANNO P SANTUCCI PAOLO P 

AMATI UGO A GENTILINI GIORGIO P 

MOROSINI CRISTIANO P NICOLAI FELICE P 

TONDINI RICCARDO P DE CAROLIS MIRKO P 

BALSI GIOVANNI P FERRANTE ANDREA P 

GENTILINI ROBERTO P   

   
Presenti N.     10 
Assenti N.       1 

                           
 
             Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NICOLAI ERMANNO in 
qualita' di SINDACO. 
             Assiste il Segretario  Comunale  dott.ssa. GOGLIORMELLA ROSSELLA incaricato della redazione  
del  presente verbale. 
 

IL SINDACO 
   
  Accertata la validita' dell'adunanza  dichiara aperta la seduta sottoponendo all'approvazione del 
Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:  
                   La seduta e’ Pubblica 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 05-09-2014 - Pag. 2 - COMUNE DI TESSENNANO 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che: 

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),  

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e  

da altri provvedimenti normativi;  

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76  

per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 

0,3  punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento  

per l'abitazione principale e le relative pertinenze, stabilendo che i comuni possono 

modificarla, in  aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 

legge n. 147 del 2013, dispone che l’imposta municipale propria non si applica al possesso 

dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui 

al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non  

è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali; 

- l'art. 1, comma 380 lettera f), della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato 

allo Stato il  gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale  D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 istituisce il Fondo di Solidarietà 

comunale (FSC) che è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria di 

spettanza dei comuni; 

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è  

preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti; 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.  in data odierna;  

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione  

principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri  servizi il 

Comune ha la necessità di reperire fondi dal gettito IMU; 

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente 

può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 
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1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria 

C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,4%; 

2) Altri fabbricati e aree fabbricabili:  aliquota 0,86%; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e  

formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con votazione: 

presenti e votanti n. 10 

favorevoli n. 7 

contrari n. 3 (Felice Nicolai – Mirko De Carolis – Andrea Ferrante); 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 

 

 Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria 

C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,4%; 

 Altri fabbricati e aree fabbricabili:  aliquota 0,86%; 

 

2) di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 

e 678 della L. 27/12/2013, n. 147; 

3) di inviare la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo e degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 

del 28/09/1998. 

 
 
Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali 

provvedimenti; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000; 

Con votazione: 

presenti e votanti n. 10 

favorevoli n. 7 
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contrari n. 3 (Felice Nicolai – Mirko De Carolis – Andrea Ferrante); 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 C. 1 E ART. 151 C. 4 D.L. 267/2000 
 

 

In ordine alla  REGOLARITA' TECNICA del presente provvedimento si esprime parere: 

 Favorevole 
 

 
Data, 05-09-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                              GOGLIORMELLA ROSSELLA 

 
 

 

In ordine alla  REGOLARITA' CONTABILE  si esprime parere  Favorevole e si attesta la 

regolare copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno di spesa: 

 
 
 

Data, 05-09-2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                  Dott.ssa GOGLIORMELLA ROSSELLA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL SINDACO                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
   Dott. NICOLAI ERMANNO                                                            dott.ssa GOGLIORMELLA ROSSELLA 
 
                                                                                                                                                                         
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della suestesa deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 10-09-14 
 
                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Lì , 10-09-14                                                                                               dott.ssa GOGLIORMELLA 
ROSSELLA 
 
 
 

 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 21-09-14 

 
[  ]- perche’ dichiarata immediatamente eseguibile art. 134, C. 4 D.L. 267/2000; 
 
[  ]- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, C. 3 D.L. 267/2000)  
        
 
 
 

 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
                                                                     Dott.ssa  GOGLIORMELLA ROSSELLA 

 


