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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del 08/07/2014 n. 18 
 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ANNO 2014.  

 
 
L'Anno Duemilaquattordici il giorno Otto del mese di Luglio alle ore 20,30, nella Residenza 
Municipale si e' riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di sessione straordinaria in prima 
convocazione previ inviti scritti ai singoli componenti come da relazione del messo comunale. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1 GIULIONI  Lauretta  SINDACO  Si 

1 LORENZINI  Silvia  Consigliere  Si 

1 BARBONI  Juri  CONSIGLIERE  Si 

1 CARNEVALI  Doriano  CONSIGLIERE  Si 

1 ACCATTOLI  Maria Carla  CONSIGLIERE  -- 

1 ACCORRONI  Giulia  CONSIGLIERE  Si 

1 MORRESI  Giovanni  CONSIGLIERE  Si 

1 CESARETTI  Mirco  CONSIGLIERE  Si 

1 SILVESTRONI  Roberto  CONSIGLIERE  Si 

1 COPPARI  Francesco  CONSIGLIERE  Si 

1 BALLANTE  Ivana  CONSIGLIERE  Si 

1 CENCI  Cristina  CONSIGLIERE  Si 

1 CASAROLA  Francesco  CONSIGLIERE  Si 

 Presenti N. 12 Assenti N. 1   

 
Presiede l'Avv. Lauretta GIULIONI nella sua qualita' di SINDACO  
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla Frulla  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
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Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), anno 2014 

 

SINDACO 

 Passiamo al punto 6: approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria ( MU), 

anno 2014. Assessore Morresi per competenza. 

 

ASS. MORRESI 

 Grazie. IMU, è a tutti nota. È l'imposta municipale unica che si applica ai fabbricati, alle aree 

fabbricabili e ai terreni agricoli. Per quanto riguarda la abitazione principale, che è esente dall'IMU, abbiamo 

dei piccoli casi in cui la classificazione del fabbricato genera l'imposizione IMU, cioè ville o casi particolari. 

La base imponibile dei fabbricati è determinata dalla rendita catastale rivalutata e per le aree fabbricabili c'è 

un riferimento, il valore di mercato, a seconda delle aree fabbricabili quale destinazione hanno. Anche qui 

abbiamo mantenuto inalterato sia le aliquote sia le detrazioni per ciò che era in corso. Anche qui la modalità 

di pagamento è fatta con due rate, entrambe scadenti la prima il 16 giugno e su questa il versamento è già 

stato effettuato dai cittadini e il saldo entro il 16 dicembre. Il versamento anche qui può avvenire con il 

modello F24 o con il bolletino postale. Ovviamente essendo già in corso è un tributo anche questo già noto, 

già conosciuto dai cittadini e già oggetto di imposizione. Non ci sono grandi cose se non ricordare quali sono 

le aliquote che attualmente sono vigenti nel Comune di Filottrano rispetto agli immobili. Abbiamo la 

aliquota ordinaria del 10.6, un'aliquota ridotta del 4.8 per quelle abitazioni principali o assimilate relative ad 

alcune particolari fattispecie (A1, A8, A9), l'aliquota del 2 per i fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota 

all'8,8 per le categorie A10, C1, C3, D che sarebbero esercizi commerciali o meglio stabilimenti ed opifici 

industriali; infine l'aliquota del 9.9 per i terreni agricoli e le aree edificabili. Dicevo prima che abbiamo 

mantenuto in corso le identiche aliquote che erano vigenti nel precedente piano finanziario, cioè nel 

precedente bilancio 2013. Qui l'IMU, soltanto come informazione, è uno dei tributi su cui lo Stato 

movimenta i trasferimenti aumentandoli o riducendoli nei confronti dei Comuni e facendo compensazione 

con questo tipo di tributo. È un meccanismo di una complessità allucinante, però attraverso questo strumento 

e questo tributo lo Stato apre e chiude i famosi cordoni della borsa per trasferire i Comuni attraverso il fondo 

di solidarietà comunale, così è chiamato, maggiori o minori risorse, perché il tentativo da parte dello Stato 

centrale di andare verso una imposizione diretta da parte dei Comuni è il percorso sul quale siamo avviati e 

cioè in sostanza ogni Comune dovrebbe avere una autonomia totale impositiva perché si spera che attraverso 

un prelievo diretto delle risorse nei confronti dei cittadini il controllo del cittadino diretto possa permettere di 

far sì che le risorse che vengono prese sono controllate come vengono utilizzate e spese. In passato e non 

voglio essere equivocato, non riferito all'Amministrazione, in passato in senso lato, la deresponsabilizzazione 

e cioè il trasferimento da parte dello Stato di risorse e fondi spesso senza misura ha generato sprechi e 
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sperperi che sono sotto gli occhi di tutti. Questo tentativo di riconvertire sia il prelievo che l'utilizzo della 

risorsa prelevata nel livello più vicino al cittadino è uno degli scopi fondamentali di questa trasformazione 

che abbiamo in corso. Io mi fermerei qua salvo rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti. Grazie. 

 

SINDACO 

 Interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? Al voto. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

VOTAZIONE    

 

FAVOREVOLI: 

CONTRARI:  

ASTENUTI:  

 

VOTAZIONE immediata esecutività  

 

FAVOREVOLI: 

CONTRARI:  

ASTENUTI:  

 

 

SINDACO 

 Approvato. 
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AREA II 

SETTORE TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ANNO 2014.  

 
 

Il Responsabile del Settore Tributi 
 

Premesso che:  
l'art. 13, comma 1, del DL 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 DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 
 
l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della 
legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
 
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, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, 
del Dl n. 557 del 1993; 
 
l'art. 1, comma 380, 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; 
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l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio 
gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate> Struttura di gestione degli 
F24; 
 
il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 543.237,00 poi rideterminata in via 
presuntiva, per il 2014, in euro 591.883,00, la quota di alimentazione del FSC posto a carico 
del Comune di Filottrano; 
 
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. 
 
Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte 
le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013, emerge un gettito 
complessivo stimato in euro 2.127.000,00 a lordo della quota di alimentazione del Fondo di 
solidarietà comunale, pari ad euro 591.883,00. 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 20 del 12/06/2012; 
 
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 dal gettito IMU un importo pari ad euro 
2.106.000,00 a lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari 
ad euro 591.883,00. 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 1,06 % 

Abitazioni principali (cat. A1, A8 e A9) o 
assimilate e relative pertinenze  

0,48 % 

Categorie A/10, C1, C3 e D (tranne D/10 e D5) 0,88 % 

Terreni agricoli e aree edificabili 0,99 % 

 
Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui: dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A1, 
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A8 e A9)  del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; 
 
Considerato che a decorrere dall'anno di 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 Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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 D.M. 29 aprile 2014 e l'art. 2 bis della L. n. 68 del 2/5/2014 che ha convertito il D.L. 
n. 16/2014, che hanno stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visti i pareri sulla presente proposta espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all'approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

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

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota ordinaria 1,06 % 

Abitazioni principali (cat. A1, A8 e A9) o 
assimilate e relative pertinenze  

0,48 % 

Categorie A/10, C1, C3 e D (tranne D/10 e D5) 0,88 % 

Terreni agricoli e aree edificabili 0,99 % 

 
B) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale (cat. A1, A8 e A9) del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
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C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1°gennaio 2014; 
 
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, 
del D.lgs. n. 446 del 1997.  

 
E) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
        Il Responsabile del Settore Tributi 
                Dott. Cesare Giovagnetti 
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OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ANNO 2014.  

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

PARERE TECNICO 

 

 

AREA II 

 
 

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 
n. 267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area dichiara la regolarità tecnica in ordine 
alla proposta sopra indicata.  
 

Data 27 giugno 2014 
 

Il Responsabile dell'Area 
F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 

 
  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

PARERE CONTABILE 

 
 

Visto l'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 
del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, 
dichiara la regolarita' contabile in ordine alla proposta sopra indicata. 
 

Data 27 giugno 2014 
 

Il Responsabile dell'Area II 
F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area 
II_, con oggetto: 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ANNO 2014.  

 
Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 

n.267 del 18/8/2000; 
 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del vigente statuto comunale; 
  

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai Responsabili di 
Area ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

Con voti a favore n.11 espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri votanti sui 12 presenti ( 
astenuto il consigliere Casarola), 

 
 

D E L I B E R A 

 
Di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, 

approvandola integralmente. 
 
Indi il PRESIDENTE mette ai voti la immediata eseguibilità del presente atto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Con voti a favore n.11 espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri votanti sui 12 presenti 

( astenuto il consigliere Casarola), 
 
 

D E L I B E R A 

 
Di  dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 

 
----- **** ----- 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to SINDACO Lauretta GIULIONI 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

1) Viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi da  oggi 
____________ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

Li ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 
 
 

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno ____________, decorsi 10 dalla pubblicazione (art. 
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000)  

Li ____________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 
 
 

La presente copia e' conforme al verbale originale, ad uso amministrativo.  

Li ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Carla Frulla 
 
 

 


