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COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 

 

      COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 
 

 PROVINCIA DI ROMA 

 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rep.Pubblicazione n. 635          del 30-09-14         

 

Nr. 

22   

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2014. 

Data  

19-09-14 

 

 

 

L'anno   duemilaquattordici,  il  giorno  diciannove del 

mese di settembre alle ore 09:10, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato,a norma di legge in sessione Ordinaria, in Prima 

convocazione in seduta Pubblica 

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:  

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

 

SALVATORI PAOLO P FILONI MATTEO P 

PROIETTI MARIO P PLACIDI FEDERICA P 

MOZZETTA STEFANIA P SALVATORI MARIO P 

LORI ORESTE P RICCI GABRIELE A 

MOZZETTA SIMONE P FINA MIRKO P 

 

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

ne risultano presenti n.   9 e assenti  n.   1 

 

ASSUME  la  Presidenza  il Sig. SALVATORI PAOLO in 

qualità di SINDACO  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione(Art.97 - comma 4^ lett.a D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 

il Segretario comunale Sig. DI ROLLO G.BATTISTA. 

La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori: 

 

PROIETTI MARIO 

LORI ORESTE 

FINA MIRKO 

 

VERIFICATO che il numero dei presenti è legale il Presidente 

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all'ordine del giorno. 

 

PARTECIPA alla seduta, senza diritto di voto, il Sig.GIUBILEI 

JACOPO, Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i 

pareri favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati 

per quanto attiene la regolarità tecnica, contabile. 

 

 

 

 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 19-09-2014  -  pag. 2   

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 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 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 

componente IMU; 

 

TENUTO CONTO  inoltre di quanto stabilito:  

• dalla legge 24 dicembre 2012 n.228; 

• dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 

giugno 2013 n.64; 

• dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 

luglio 2013 n.85; 

• dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 

ottobre 2013 n.124; 

• dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 

29 gennaio 2014, n.5; 

 

VISTO il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 

del 09/09/2014 ed in particolare il Titolo II concernente la disciplina dell’IMU; 

 

VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) che 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 TASI non può eccedere il 2,5 per mille ; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 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. 

 

Visti: 
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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”; 

 

Visto inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come 

modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 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 delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I 

comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite 

dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data 

di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 

versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. 

Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 

eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 

nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno 

di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui 

al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 

gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

Visto il Dpcm che proroga il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli 

Enti locali per il 2014 al 30/09/2014; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative 

dal 1 gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, 

per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare, per l’anno 2014, 

le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 

 

1. aliquota ridotta del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale 

di cui alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze; 
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2. aliquota ordinaria del 7,60 per mille da applicarsi per le aree edificabili e agli 

immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze; 

 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 

267/2000 dal Responsabile del Servizio Tributi e parere contabile positivo espresso dal 

Responsabile Settore Economico Finanziario; 

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze .n.4033 del 28/02/2014; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

  

 

Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n.  8   Consiglieri, sui n.  9  assegnati al 

Comune ed in carica, dei quali n.   9  votanti e   nessuno  astenuto; 

 

Con voti favorevoli n.  7  e contrari n.   2     ( i Consiglieri Mario Salvatori e Fina), 

espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 

 

2) di confermare le aliquote da applicare per l’Imposta Municipale propria per l'anno 

2014 nella misura come di seguito indicata: 

 

• aliquota ridotta del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione 

principale di cui alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze; 

• aliquota ordinaria del 7,60 per mille da applicarsi per le aree edificabili e agli 

immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze; 

 

3) di stabilire, per l’annualità 2014, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (così come definite dal 

regolamento comunale in materia di IMU) la detrazione di € 200,00; 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC, in particolare al Titolo II in esso contenuto, 

concernente la disciplina dell’IMU approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.16 del 09/09/2014; 

 

6) di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e 

delle finanze ai sensi dell'articolo 13 comma 13-bis del D.L. 06/12/2011 n. 2011 (L. n. 

214/2011) mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 

3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360; 

 

7) di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune. 
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Inoltre, 

 

Ravvisata la necessità, stante l'urgenza, di conferire immediata efficacia al 

provvedimento testé votato; 

 

 

Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 8   Consiglieri, sui n.  9     assegnati al 

Comune ed in carica, dei quali n. 9 votanti e nessuno astenuto; 

 

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2   ( i consiglieri Mario Salvatori e Fina ), espressi 

per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
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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 

SALVATORI PAOLO                   DI ROLLO G.BATTISTA 

 

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

 

Rep.Pubbl. N.Approvata                             

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 della 

Legge 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione 

all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza Comunale,li 30-09-2014            DI ROLLO G.BATTISTA 

 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: 

dal 30-09-14 al 15-10-14, come prescritto dall'art. 134 comma 1^, 

della legge 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

E' divenuta  esecutiva il giorno  *******; 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

San Polo dei Cavalieri,lì *******               DI ROLLO G.BATTISTA 

 


