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COMUNE DI CESSAPALOMBO 

PROV. DI MACERATA 
Comune decorato di croce al valor militare 

  
COD. 043011 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA NUMERO 23 Del 30-09-14 
 

 
OGGETTO Imposta unica comunale (I.U.C.) - Componenti IMU (Imposta municipale 

propria). Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2014. 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre, 
 alle ore 21:00, 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,che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati 
eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno  25.05.2014 in seduta Pubblica 
risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
 
OTTAVI GIAMMARIO P GIACINTI MICAELA P 
PIERONI ERMANNO P ANSOVINI LUCA P 
MICUCCI ERMANNO P CUTRINI DAMIANO P 
MERCORELLI ANTONELLA P MAURIZI ORELIA P 
PAZZELLI MORGAN P CICCONI MARIA P 
FELICIOTTI GIUSEPPINA P   
 
 
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   0] Presenti n.[  11] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 
Sig. DOTT.SA SERAFINI GIULIANA 
Assume la presidenza il Sig. OTTAVI GIAMMARIO 
PRESIDENTE 
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 : 
 
PIERONI ERMANNO 
MICUCCI ERMANNO 
GIACINTI MICAELA 
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IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Premess o  che  sulla  proposta  di  deliberazione  è   stato  acquisito  il  
parere favorevole 
di  regolarità tecnica  e  contabile espresso dal  Responsabile  del  servizio 
finanziario ai  
sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Visti  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e mi. 13 
del D.L.  6 dicembre  2011  n.  201,  convertito con  modificazioni  con  la  
legge  22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale 
propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 
2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Vista  la  legge  27  dicembre 2013 n.  147 (legge di  stabilità  2014) che  ha 
stabilito, tra l'altro,  l'istituzione  dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal  primo  
gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre alla sostanziale 
modifica normativa della componente IMU ; 
 

Tenuto conto  del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento dell'Imposta  Unica Comunale -  IUC -, approvato con propria 
deliberazione n. 14 in data 9.9.2014; 
 
Vista  la propria deliberazione n. 15 in data 9.9.2014 con la quale sono state 
determinate le aliquote TASI - Tributo sui servizi indivisibili -  per l'anno 
2014 ; 

 
Visto il comma 677 dell'art.  1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità  2014) il quale  testualmente  recita  "677.  Il  comune,  con  la  
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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 immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere 
il 2,5 per mille "; 
 
Tenuto con to  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai  sensi dell'articolo  52 del decreto legislativo  15 dicembre  1997 
11.  446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla  individuazione e definizione delle 
fattispecie   imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione   degli adempimenti dei 
contribuenti. 
 
Visto  l'art.  27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale  dispone che: "Il 
comma 16 dell'art.  53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal 
seguente: 
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  di  cui  all'articolo   1, comma  
3,  del  decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
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degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,  anche se 
approvati  successivamente   all'inizio  dell'esercizio   purché  entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal IO  gennaio  dell'anno  di riferimento". 
 
Considerato      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; 
 
Vis to   che  con  decreto   del  Ministero   dell'Interno    del     18.07.2014   è  
stato differito  al 30 Settembre  2014 il termine  per la deliberazione   del 
bilancio  di previsione degli enti locali di cui all' articolo  151 del Testo unico 
delle leggi sull' ordinamento  degli enti locali approvato  con decreto  
legislativo  18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
Tenuto    co nto     del   gettito   IMU   nell'annualità   2013,   delle   modifiche 
applicative   dal 1° gennaio   2014,  nonché   delle  specifiche   necessità   
del  bilancio   di previsione  2014,  relative  alla  copertura  delle  minori  
entrate   erariali  e delle  maggiori spese a carico  del bilancio  per 
l'approvvigionamento    di beni  e servizi,  per effetto  delle quali   si  rende   
necessario    determinare,    per   l’anno   2014,   le   aliquote   dell'imposta 
municipale  propria  "IMU",  come di seguito riportato: 
 
-   Abi tazione      prin cipale       e   relat ive      pertinenze:       aliquo ta 4,00 
per mille  (abitazione   principale    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); 
 
- altri   fabbric ati     compr ese    aree  edificabili:     aliquota    8,60 per 
mille   (per tutti gli altri immobili  comprese  aree edificabili,  precisando  che 
ai sensi dell'art.   1, comma   708,  della   legge  n.   147/2013,   l'IMU   non  
è  dovuta   per   i  fabbricati   rurali strumentali,  così come definiti  dall'art.  9, 
comma  3 bis, del D.Lg. n. 557 del 1993). 
 
 
Evidenzia to    che alle seguenti  aliquote  dovranno  applicarsi  le detrazioni  
e/o esenzioni  di legge rammentato  che il Comune  di Cessapalombo  ricade  
in zona montana; 
 
Vis ti gli artt. 48,  124 e seguenti  del Tit. VI, capo primo,  del D.Lgs.  11. 267 
del 18.08.2000; 
 
Discussione: 
 
Sindaco : fa presente che per esigenze di bilancio è necessario aumentare di 
un punto l’aliquota IMU relativa alla seconda casa, che passa dal 7,6‰ al 8,6‰ 
 
Pieroni : in questo momento di grande difficoltà economica non condivide la 
scelta di aumentare l’IMU. A suo avviso sarebbe più giusto recuperare risorse 
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dall’attività di accertamento dell’evasione e dall’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione. Ciò perché è importante dare un forte segnale ai cittadini 
dimostrando loro la volontà di non aumentare la tassazione; 
 
Sindaco : Era anche mia precisa intenzione seguire le indicazioni del 
Consigliere Pieroni ma purtroppo  i tagli subiti nei trasferimenti dello Stato non 
ha reso possibile fare diversamente. 
 
Con  la seguente votazione proclamata dal Presidente ed accertata dagli 
scrutatori: 
 

 
 
DELIBERA 

 
1)  Di recepire  la narrativa  che precede  quale parte integrante  e sostanziale  
del presente atto; 
 

2) Di determinare  le seguenti  aliquote  per l'applicazione   dell'Imposta   
Municipale Propria "IMU" per l' anno 2014: 
- Abitazione  principale   e relative  pertinenz e:   aliquota  4,00‰ 
(abitazione   principale   nelle  categorie   catastali   A/1,  A/8  e  Al9, e  
relative  pertinenze riconosciute  tali solo nella misura  massima  di un'unità  
per ciascuna  categoria  C/2, C/6 e CI7); 
- Altri fabbricati  comprese  aree edificabili :   aliquota  8,60‰ (per tutti gli 
altri immobili  comprese  aree edificabili,  precisando  che ai sensi dell'art.  1, 
comma   708,  della   legge   n.   147/2013,   l'IMU   non è  dovuta   per i 
fabbricati   rurali strumentali,  così come definiti  dall'art.  9, comma 3 bis, del 
D.Lgs.  n. 557 del 1993); 
Agevolazioni   (Art. 6.B Del R egolamento IUC) 
1. Ai sensi dell'art.   13, comma  2, del D.L. 201/2011,  si considera  
direttamente   adibita ad abitazione  principale  un'unica unità   immobiliare  e 
le relative  pertinenze  nella misura massima di un'unità  pertinenziale   per 
ciascuna  delle categorie  catastali  CI2, C/6 e C/7: 
a) posseduta  a titolo di proprietà  o di usufrutto  da anziani  o disabili  che 
acquisiscono  la residenza  in istituti  di ricovero  o sanitari  a seguito di 
ricovero  permanente,   a condizione che la stessa non risulti  locata. 
b)  posseduta   dai  cittadini   italiani  non  residenti  nel  territorio   dello  
Stato  a  titolo  di proprietà  o di usufrutto  in Italia, a condizione  che non 
risulti locata; 

2. Le agevolazioni   di cui  al presente  articolo  sono  richieste  dal 
beneficiario, a pena  di decadenza,   entro il termine  di presentazione   della  
dichiarazione   IUC  relativa  all'anno interessato. " 
 
Riduzioni (Art. 7.B Del Regolamento IUC) 
1. Ai sensi dell'art.   13, comma  3, del D.L. 201/2011 la base imponibile  è 
ridotta  del 50 per cento: 

a)  per  i  fabbricati   di  interesse   storico  o  artistico   di  cui  all'articolo   10  
del  Decreto Legislativo  22 gennaio  2004, n. 42; 
b) per i fabbricati  dichiarati  inagibili  o inabitabili  e di fatto non utilizzati, 

Presenti  11  Votanti 11 Astenuti 0 Contrari 1 (Pieroni) Favorevoli  10 
Unanimità, espressi in forma palese, per alzata di mano. 
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limitatamente al  periodo   dell'anno    durante   il  quale   sussistono   dette   
condizioni.    L'inagibilità    o l'inabitabilità    è  accertata    dall'ufficio    
tecnico   comunale    con   perizia   a  carico   del proprietario,   che  allega   
idonea  documentazione    alla  dichiarazione.    In  alternativa,   il 
contribuente   ha  la  facoltà   di  presentare   una  dichiarazione    
sostitutiva,    ai  sensi  del Decreto  del Presidente   della  Repubblica   28 
dicembre  2000,  n. 445,  rispetto  a quanto previsto  dal  periodo  
precedente.   La  riduzione  della  base  imponibile   nella  misura  del 50% 
ha decorrenza  dalla data in cui è accertato  dall'ufficio   tecnico  comunale,  
o da altra autorità  o ufficio  abilitato,  lo stato  di inagibilità  o di inabitabilità,   
ovvero  dalla  data di presentazione  della dichiarazione   sostitutiva,  in ogni 
caso a condizione  che il fabbricato non  sia  utilizzato    nel   medesimo.  
La  riduzione   cessa   con   l'inizio   dei   lavori   di risanamento   edilizio   ai  
sensi  di  quanto   stabilito   dall'art.   5,  comma   6,  del  Decreto Legislativo  
30 dicembre  1992, n. 504; 

2. Ai  fini  dell' applicazione   della  riduzione  di cui  alla  lettera  b) del 
presente  comma, l'inagibilità   o inabitabilità   deve  consistere  nel degrado  
fisico  sopravvenuto   (fabbricato diroccato,    pericolante,     fatiscente    e   
simile),    non    superabile     con    interventi    di manutenzione   ordinaria  o  
straordinaria.   Inoltre  deve  essere  accertata   la  concomitanza delle 
seguenti  condizioni: 

a) gravi carenze  statiche  ove si accerti  la presenza  di gravi lesioni  
statiche  delle strutture verticali  (pilastri  o murature  perimetrali)  e/o 
orizzontali  (solai)  ovvero  delle  scale o del tetto,  con pericolo  potenziale   
di crollo  dell'edificio   o di parte  di esso  anche  per cause esterne  
concomitanti; 

b) gravi carenze  igienico  sanitarie.  Tale requisito  non ricorre  se per 
l'eliminazione   delle carenze    igienico    sanitarie    comunque     rilevabili    
è   sufficiente    un    intervento    di manutenzione   ordinaria  o straordinaria   
così  come  definito  dalla  normativa  provinciale vigente in materia 
urbanistico  -  edilizia. 

3. Lo stato di inagibilità  o inabitabilità   sussiste  anche nel caso  di pericolo  
derivante  da stati di calamità  naturali  (frana,  alluvione,  ecc.)  che abbiano  
comportato  l'emissione   di un'ordinanza   di evacuazione   o sgombero  da 
parte  dell'autorità    competente   e fino alla revoca  della  stessa.  Lo  stato  
di inagibilità   e la relativa  agevolazione   ai fini  dell'IMU decorrono   dalla  
data   di  emissione   dell'ordinanza    e  a  condizione   che il fabbricato 
effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo. 

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett.b) del presente articolo, 
restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le 
dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I e IMU per fruire della medesima 
riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione 
IUC." 

 
3) Di  dare atto  che  alle  suddette aliquote dovranno applicarsi  le 
detrazioni, agevolazioni,  riduzioni  e/o   esenzioni  di   legge  rammentato  
che  il Comune  di Cessapalombo ricade in zona montana; 
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4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 
5) Di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 
nuova disciplina del  tributo IMU  si  rimanda al  Regolamento IUC  
approvato  con  atto  di Consiglio Comunale n. 14 del 9.9.2014; 
 

6) Di dare atto  che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 
dicembre 2013  in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
7) Di  t rasmette re  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. 
 
Inoltre  in relazione all’urgenza che riveste  l’adozione del presente 
provvedimento,  con la seguente votazione 
 
Presenti  11  Votanti 11 Astenuti 0 Contrari 1 (Pieroni) Favorevoli  10 
Unanimità, espressi in forma palese, per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del testo unico n. 267/2000 dopo separata ed unanime votazione 
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COMUNE DI CESSAPALOMBO  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 
---------------------------------------------------------------------- 
UFFICIO :                      Proposta N. 23 
----------------------------------------------         del 24-09-14 
 
=========================================================================== 

Al Consiglio Comunale         SEDE 
==== 
 

=========================================================================== 
Oggetto:  Imposta  unica  comunale (I.U.C.) - Componenti IMU  
                (Imposta municipale propria). Determinazione delle 
                aliquote e detrazioni per l'anno 2014. 

 
=========================================================================== 
Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi art. 49, T.U. n. 267/2000. 
=========================================================================== 
 
 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA  
 
                                          favorevole 
VISTO: Si esprime parere ------------.                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                          contrario           

F.to   Dott.ssa Giuliana Serafini 
 

_____________________________________ 
=========================================================================== 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE 
 

favorevole 
VISTO: Si esprime parere ------------.                                                                IL RAGIONIERE 

contrario 
F.to   Dott.ssa Giuliana Serafini 
 

______________________________________ 
=========================================================================== 
VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime 

favorevole                                                                     IL SEGRETARIO 
parere ------------ 

contrario                                                   F.to Dott.ssa GIULIANA SARAFINI   
 

___________________________________ 
=========================================================================== 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue. 
            IL PRESIDENTE                                     Il Segretario Comunale 
    F.to  OTTAVI GIAMMARIO                  F.to   DOTT.SA SERAFINI GIULIANA                        
  
………………………………………………………………………………………………………………. 

ESECUTIVITA’ 
che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità  é 
divenuta esecutiva: 
-   [X] il 30-09-14 essendo immediatamente esecutiva 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA  

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
- che la presente deliberazione: 

 [X] E' stata pubblicata   all'Albo Comunale dal  09-10-14 ove rimarrà esposta per 15 
giorno consecutivi. 

[X] E' stata pubblicata all’albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune 
(www.comune.cessapalombo.mc.it)  il 09-10-14   

 
[X] E' stata comunicata, con apposito elenco ai signori capigruppo consiliari cosi come 
prescritto dall'art. 125, del T.U. n. 267 del 18.08.2000; 
   Cessapalombo li  09-10-14                                          Il Responsabile dell’Ufficio 
               F.to       Saracca Giampietro 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Cessapalombo , li 09-10-14 

     Il Segretario Comunale 
                                                                                                           DOTT.SA SERAFINI GIULIANA  

  
 

 


