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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 34 

 
del 06.09.2014 

 

 

Aliquote IMU esercizio 2014. Determinazioni. 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 14,30 

e ss. a Castel di Tora, nella Sede Comunale sita in via Don S. Gentili n.11, alla prima 

convocazione in seduta straordinaria partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

D’ALESSANDRO  Cesarina – Sindaco X  

NOVELLI  Alessio X  

SIMEONI  Matteo X  

ROSSI  Luigino X  

ROSSI  Fabrizio X  

NOVELLI  Giovanni X  

MELONI  Alessandra X  

SILVETTI  Liana X  

FEDERICI  Giuseppe X  

PATRIZI  Liliano X  

ROSIGNOLI  Roberto  X 

 

IN CARICA: 11 PRESENTI: 10 ASSENTI: 1 

 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Cesarina 

D’ALESSANDRO. 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Claudio Santarelli. 

 



IL SINDACO 

Dà lettura del punto all’O.d.G. 

Lo stesso riferisce che le aliquote IMU sono rimaste invariate rispetto a quelle vigenti nell’esercizio 2013. 

Non si dà lettura del testo della proposta di delibera, previo consenso unanime dei consiglieri presenti. 

Non verificandosi interventi, il Sindaco invita a votare la proposta. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il regolamento I.U.C., approvato in questa stessa seduta consiliare; 

 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

  

Che il comma 703 della legge 147/2013 lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U.; 

 

Che ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della legge 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

non può superare l’aliquota massima consentita (10,60 per mille); 

 

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, 

le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni……; 

 

VISTO l’art. 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 primo 

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”; 

 

ACCERTATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione esercizio 2014 è stato differito al 30 

settembre 2014 dal decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28.09.2012, sono state approvate le 

seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, confermate anche per l’anno 2013: 

abitazione principale    4 per mille 

Aliquota base              7,6 per mille 



DATO ATTO che a decorrere dall’anno 2014, ai sensi di quanto previsto dal comma 708 della L. 147/2013, 

non è dovuta l’imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Unica in vigore 

dal 2012 e confermate nel 2013; 

 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

“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. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 

da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il  Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e 

delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo  52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997”; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal funzionario competente ai sensi 

dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e dichiarata dal Sindaco 

 

PRESENTI: n. 10 

ASSENTI: n. 1 (Rosignoli R.) 

FAVOREVOLI: n. 10 

CONTRARI: n. 0 

ASTENUTI: n. 0  

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 



2. Di confermare per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU già in vigore dall’anno 2012: 

     Abitazione principale     4,0 per mille 

     Aliquota base               7,6 per mille per tutte le tipologie 

 

3. Di dare atto che, ai sensi della legge 147/2013, art. 1, comma 708, a decorrere dall’anno 2014 non è più 

dovuta l’IMU sui fabbricati rurali strumentali; 

 

4. Di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Generali di trasmettere copia della presente deliberazione e 

del regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze con le modalità 

previste dalla vigente normativa; 

 

5. Rilevata l’urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e dichiarata dal Sindaco 

all’unanimità, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 34 del 06.09.2014 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Cesarina D’ALESSANDRO) F.to (Dott. Claudio Santarelli) 

_______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 

_____________ per quindici giorni consecutivi. 

Castel di Tora, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Claudio Santarelli) 

_________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è: 

x Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

□  Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dott. Claudio Santarelli) 

_________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia ad uso amministrativo. 

Castel di Tora, lì ___________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Claudio Santarelli 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere  FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica. 

Castel di Tora, lì 03.09.2014 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to(Rag. Domenico GIOVANNELLI) 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità contabile. 

Castel di Tora, lì 03.09.2014 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to(Rag. Domenico GIOVANNELLI) 


