
 
 
 
 
 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Delibera N. 38   del 28 07 2014 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I MU). 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 19:30 
nell’apposita sala del Municipio si e’ riunito il Consiglio Comunale, a seguito di 
convocazione in sessione Pubblica effettuata mediante avvisi personali recapitati a 
domicilio, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consiliare.  
Dall’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 
ZUCCHINI RENZO  Sindaco Presente 
PERONI GIACOMO  Presidente Consiglio Presente 
CUCCUINI ALESSANDRA  Consigliere Presente 
CENCETTI ANDREA  Consigliere Assente 
TINI DEBORAH  Consigliere Presente 
CAROTTI KATIA  Consigliere Presente 
MUNICCHI MARCO  Consigliere Presente 
BACCIOTTI GABRIELE  Consigliere Presente 
MEINI VINCENZO  Consigliere Presente 
COTONESCHI GIAN LUCA  Consigliere Presente 
MACCIO' MASSIMO  Consigliere Presente 
RUBINO FABIO  Consigliere Presente 
VIGNI LUCA  Consigliere Assente 
 
 
Assiste il Segretario del Comune Dott. AVETA PAOLA, incaricato della redazione 
del presente verbale. 
Il Sig. PERONI GIACOMO , assume la presidenza della presente adunanza, e 
riconosciutane la legalita’ per essere presenti n. 11  Consiglieri, dichiara aperta la 
seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
Visto l’articolo 13 del suddetto decreto che prevede l’istituzione con decorrenza 1° 
gennaio 2012, dell’Imposta Municipale propria, con conseguente sua applicazione 
in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
 
Richiamate le modifiche apportate al suddetto art. 13 con Decreto Legge 31 agosto 
2013 n. 102 convertito nella Legge 28 ottobre 2013 n. 124; 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad oggetto: Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014); 
 
Visto l’articolo 1, comma 639, della Legge suddetta con il quale, a decorrere dal 
2014, viene istituita l’Imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;  
 
Dato atto che la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU) di natura 
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore degli immobili, e nella Tassa 
sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;  
 
Visto l’articolo 1, comma 707 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale 
sono state apportate ulteriori modifiche all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201 e viene stabilito che l’imposta municipale propria non si applica al 
possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad 
applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e le detrazioni di cui al comma 10; 
 
Dato atto che a seguito dei richiamati provvedimenti normativi, resta confermata la 
possibilità per i Comuni di incrementare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota di base 
dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, dell’articolo 13 del Decreto Legge 
201/2011; 
 
Visto il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con il quale viene 
fissata l’aliquota ridotta dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative  
 



 
 
 
 
pertinenze con possibilità per il comune di modificarla, in aumento o in diminuzione 
sino a 0,2 punti percentuali; 
 
Richiamato l’articolo 1, commi 640 e 677 con i quali è stato stabilito che «L’aliquota 
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti fissati per la 
sola IMU come stabilito dal comma 677», che « l’aliquota di base della TASI è pari 
all’1‰ (1 per mille). Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento» e 
«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 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»;  
 
Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”; 
 
Visto l’articolo 1, comma 169 della Legge suddetta, con il quale viene stabilito 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 bilanci 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 
 
Considerato che il termine per approvare il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è 
stato differito al 31 luglio 2014 con decreto del 29 aprile 2014 del Ministro 
dell’Interno pubblicato sulla G.U del 30 aprile 2014; 
 
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in merito alla 
competenza del Consiglio Comunale; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
DELIBERA 

 
1. Di stabilire, per l’anno 2014, le aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU), 

come di seguito riportato: 

Aliquota ordinaria di base – 10,6 per mille. 
Aliquota per immobili destinati ad abitazione principale e iscritti in catasto in 
categoria A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, come definite dalla legge -  3,5  per 
mille.  

 
2. Di stabilire che la detrazione spettante per “abitazione principale”, e per le 

relative pertinenze, è fissata nella misura stabilita dalla legge in € 200,00. 



 
3. Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente 

provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell’ Economia e delle  
Finanze. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
INTERVIENE il Vice Sindaco Nicola Povoleri che espone il punto dicendo che la 
differenza rispetto al passato è l’aumento dell’aliquota. 
 
INTERVIENE il consigliere Cotoneschi che esprime parere negativo dicendo poi 
che il suo gruppo spiegherà il perché nella discussione sulla delibera relativa al 
Bilancio punto n. 7 dell’Ordine del giorno. 
  
POSTO in votazione con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Cotonoschi, Macciò e 
Rubino) espressi in forma palese; 
 

APPROVA 
 
La proposta deliberativa sopra riportata. 
 
Inoltre, 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza, visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000, con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Cotoneschi, Macciò e Rubino) 
espressi in forma palese. 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Proposta per Consiglio 
SETTORE : Ragioneria 

Proposta N° 2014/22 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________________________________________
_______________________ 
 
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lvo 267 del 18/08/2000: 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
Li, 14/05/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to RAG. MARIANO PINZAUTI  
 
 
REGOLARITA' CONTABILE 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
 
Li, 14/05/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to RAG. MARIANO PINZAUTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
Firmato all’originale: 

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. PERONI GIACOMO  F.to Dr. AVETA PAOLA 
 
__________________________________________________________________ 
 

C E R T I F I C A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data 
odierna all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
Pelago, 02/08/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr. AVETA PAOLA 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
Copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico automatizzato, 
aisensi dell’art. 6-quarter della Legge 15.3.91, n. 80, composta da n. .....  fogli, oltre 
agli allegati, conforme all’originale conservato presso il Servizio Segreteria Generale 
sotto la responsabilita’ del Responsabile del Servizio, Dr. Giuliano Migliorini. 
Responsabile della immissione e della riproduzione: 
Francesca Guidotti 
__________________________________________________________________ 
 
La suestesa deliberazione e’ divenuta 
esecutiva ai sensi del D.Lvo 18/8/2000 
n.267 art. 134 - per decorrenza termini 
di legge. 
 
li,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVETA PAOLA 

Atto non soggetto a controllo ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000 
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