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Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs 267/2000. 

 

IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio 

 

                              F.to  Rag. Giuseppina Bruziches 

 

IL FUNZIONARIO 

del Servizio Ragioneria Rag. Giuseppina Bruziches 

 

F.to Rag. Giuseppina Bruziches 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi del 5° comma dell’art. 153 del D. Lgs 

267/2000. 

IL RAGIONIERE COMUNALE 

Giuseppina Bruziches 

 

………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………... 
Per copia conforme all’originale. 
Lì   21.10.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    Dott. Roberto Vacca 

 

……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ATTESTO CHE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune al  n.  872   per 15 giorni interi e 

consecutivi a partire dal   21.10.2014          ai sensi dell’art 124, comma 1° del D. Lgs 267/2000 

Lì    21.10.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Roberto  Vacca 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………. 

      

 Decorsi 30 gg dalla data di ricevimento del CO.RE.CO senza   rilievi (art. 134 comma 1 del D. Lgs 267/2000). 

 A seguito pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

 

 

 

 Approvato e sottoscritto. 
 

Lì  30.09.2014 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO      

 

……………………………….… 

 

 

IL            SINDACO 

F.to Eugenio Stelliferi 

 

……………………………….… 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dr. Roberto Vacca 
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C O M U N E  D I  C A P R A R O L A  
 

P r o v i n c i a  d i  V i t e r b o  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 20  del 30.09.2014  

OGGETTO:  
Aliquote IMU 2014 –Determinazioni  
 

 

          L’anno  DUEMILAQUATTORDICI  il giorno  trenta     del   mese di  settembre   alle ore 21,00 

.nella  sala delle adunanze Consiliari,  convocato dal Sindaco con avvisi scritti,  notificati a  ciascun  

Consigliere,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,   in sessione  ORDINARIA di PRIMA convocazione.  

 Fatto appello nominale risultano: 

 

 
 

 Presenti Assenti 

 1.  STELLIFERI Eugenio P  

2.  CRISTOFORI Nazzareno          P  

3.  BRUNETTI Donato P  

4.  OLMATI Simone P  

5.  RICCI Roberto P  

6.  NUSTRIANI Emiliano   A 

7.  CRESCINI Fiorella P  

8.  LUCARELLI Michele   P  

9.  MENESCHINCHERI Emilio P  

10.  PONTUALE Alessandro P  

11.  CUZZOLI Alessandro P  

12.  GENTILUCCI Enrico P  

13.  GIORGI Arcangelo  A 

 

Presiede il SINDACO EUGENIO STELLIFERI -  

 

 
Assiste alla  seduta il segretario comunale  

 

Ù 

 

 segretariuAssiste alla seduta il Segretario  del  

Comune  Dr. 

Dr. Roberto Vacca 

 

 
Il Presidente,   riconosciuta    legale   l’adunanza,   essendo   presenti   

n.10                     

11 

Consiglieri dichiara aperta la seduta. 
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Il Sindaco introduce l’argomento posto al 6^ punto dell’o.d.g. e ne illusra al consesso i contenuti 

precisando che l’Amministrazione di maggioranza intende confermare per il 2014  le aliquote IMU 

già applicate nel 2013 
-                                                                       

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con 

modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali si è provveduto all’istituzione 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

VISTO l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l’imposta unica comunale (IUC), disciplinando l’imposta municipale propria (I.M.U.) quale 

componente della IUC, ed introducendo una serie di novità normative in merito; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 

aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) aliquota di base 0,76 per cento 

aumento o diminuzione sino a 0,30 punti percentuali. 

2) aliquota abitazione principale 0,40 per cento 

aumento o diminuzione sino a 0,20 punti percentuali. 

3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento 

riduzione fino allo 0,10 per cento. 

TENUTO CONTO: 

- che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

- che il Comune ha deciso di applicare la componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) per le 

abitazioni principali e pertinenze(una per ciascuna delle categorie C2 – C6 – C7); 

VISTO il Regolamento IUC con la componente IMU – TARI e TASI approvato con precedente atto 

deliberativo; 

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote 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 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”; 

Visto il decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell’interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 

del 23 luglio 2014 con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2014, le aliquote già applicate per l’anno2013; 

CONSIDERATO che il gettito IMU per l’anno 2014, è di €.900.000,00 ed è così determinato: 

Gettito IMU 2014 €. 1.282.475,36 .Detrazione statale per alimentazione fondo solidarietà comunale 

€.382.475,36. Importo iscritto in bilancio 900.000,00; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 

finanziario, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 

Acquisito altresì sul provvedimento , ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, 

come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

CON VOTI  favorevoli n 8 contrari n.3 (Cuzzoli,Pontiuale,Gentilucci) astenuti n-- espressi per 
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alzata di mano su n.11 consiglieri presenti e votanti  verificati dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 
1) di confermare, le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) così come di seguito riportate: 

 ALIQUOTA DI BASE:    0,99  % ;   essa si applica a tutte le fattispecie per le quali non è 

prevista l’esenzione, compresi i fabbricati di categoria D ad uso produttivo;  

 aliquota abitazione principale: 0,4 per cento (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 

 fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti imposta  

2) di confermare altresì la detrazione di € 200,00 di base prevista per l’abitazione principale e le    

relative pertinenze così come fissato nel D.L. n. 201/2011; 

3) di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, 

la presente deliberazione che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo d’invio di cui al 

combinato disposto dell’art. 52 del D. Lgs.446/97 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 

201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  Stante l’urgenza di procedere 

CON VOTI  favorevoli n 8 contrari n.3 (Cuzzoli,Pontiuale,Gentilucci) astenuti n-- espressi per 

alzata di mano su n.11 consiglieri presenti e votanti  verificati dal Presidente  

Ai sensi dell’art.134,c.4 del d.lgs 267/00 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

 

 

 

 

 

-  
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