
COMUNE DI ROSORA 
(Provincia Ancona) 

  
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMU NALE 
 
 

N. 11 del Reg.  Data 20-05-2014 
     
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE A= 

  LIQUOTE PER L'ANNO 2014 
   
   
 

 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  venti del mese di maggio alle ore 19:00, nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai 

componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti: 
 
 

   MARCHETTI LAMBERTO  P BREGA MAURO  P 
BRUNORI FRANCESCO P PORFIRI LAURA  P 
BADIALI ENRICO  P SABBATINI FABRIZIO  P 
BASSOTTI FRANCESCO  P   
   
Assegnati n. 7       Presenti n.     7 
In carica n.  7       Assenti n.     0 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
• Presiede il Sig. MARCHETTI LAMBERTO in qualità di SINDACO 
• Partecipa il Segretario Comunale Signor GIULIONI GIULIANO. 
• La seduta è Pubblica 
• Nominati scrutatori i Signori: 

   BASSOTTI FRANCESCO 
PORFIRI LAURA 

  il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti  gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è 
stata istituita l’imposta municipale propria – IMU;  
 

Visto  l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Legge di 
stabilità 2014”), che istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (Iuc), la quale si 
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali, e che si compone:  
− dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
− di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili 
(Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;  
− della Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni nella Legge  2 maggio 
2014, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»; 
 
Preso atto che l’art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13, prevede che l'aliquota 
massima complessiva dell'IMU e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la sola 
IMU, come stabilito dal comma 677; ossia il Comune, con la 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, ed alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile, e che, per il 2014, l'aliquota massima della Tasi non può eccedere 
il 2,5 per mille;  
 
Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 
147/13, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, deve approvare le aliquote dell’IMU;  
 
Rilevato che :  
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/00, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge n. 448/01, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al 
quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
- l'art. 151, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, che fissa il 31 dicembre quale termine per 
deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;  
- il Decreto del Ministro dell’Interno 29 aprile 2014 ha differito al 31 luglio 2014 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;  
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Dato atto  che il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, previsto 
dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), concernente il Tributo 
sui Rifiuti (Tari) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e l’Imposta municipale propria 
(IMU) è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 in data odierna, in 
vigore dl 1 gennaio 2014;  
 
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’art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
Tenuto conto  del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 
gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per 
effetto delle quali appare opportuno modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta 
municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
 

- Abitazione principale e relative pertinenze nelle c ategorie A/1, A/8 e A/9      

Aliquota 4,00 per mille  

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita 

IMU al 31/12/2013, 6 per mille – aliquota Tasi applicata pari a 2 per mille – somma IMU+tasi =/< 

aliquota massima consentita IMU)  

 

- Altri fabbricati comprese aree edificabili 

Aliquota 9,6  per mille  

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita 

IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota Tasi applicata pari a ZERO  per mille – Somma 

IMU+tasi =/< aliquota massima consentita IMU)  

 

- Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gr atuito a parenti in linea 

retta fino al 1° grado di parentela. 

Aliquota 7,6  per mille  

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota prevista per le abitazioni concesse in uso gratuito a 
parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela, fa fede la situazione anagrafica 
rilevabile d’ufficio con le decorrenze ivi registrate. 
 

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000: 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
Il Responsabile Area Contabile – Rag. Cinzia Pastori 
 
Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano dai n. 
7 Consiglieri presenti: voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Porfiri Laura, Sabbatini Fabrizio) 

 

D E L I B E R A  
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sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che 
espressamente si richiamano: 
 
1. di determinare  le seguenti aliquote IMU – Imposta Municipale Propria, anno 2014:  

- Abitazione principale e relative pertinenze nelle c ategorie A/1, A/8 e A/9      

Aliquota 4,00 per mille  

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita 

IMU al 31/12/2013, 6 per mille – aliquota Tasi applicata pari a 2 per mille – somma IMU+tasi =/< 

aliquota massima consentita IMU)  

 

- Altri fabbricati comprese aree edificabili 

Aliquota 9,6  per mille  

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita 

IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota Tasi applicata pari a ZERO  per mille – Somma 

IMU+tasi =/< aliquota massima consentita IMU)  

 

- Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gr atuito a parenti in linea 

retta fino al 1° grado di parentela. 

Aliquota 7,6  per mille  

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota prevista per le abitazioni concesse in uso gratuito a 
parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela, fa fede la situazione anagrafica 
rilevabile d’ufficio con le decorrenze ivi registrate. 
 

2.  di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 
3. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/11.  

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai 
sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata 
votazione dal seguente risultato: Consiglieri presenti n. 7, voti favorevoli n. 5, astenuti 
n. 2 (Porfiri Laura, Sabbatini Fabrizio) 
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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 MARCHETTI LAMBERTO F.to GIULIONI GIULIANO 

 
  
 

 
E’ copia conforme all’originale 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì 23-05-2014    GIULIONI GIULIANO 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-05-2014 
 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì 23-05-2014    F.to GIULIONI GIULIANO 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 
deliberazione: 
 
(  ) e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/200; 
 
(  ) è divenuta esecutiva in data           , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì                    GIULIONI GIULIANO 
 

 
 


