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DELIBERAZIONE originale DEL CONSIGLIO COMUNALE
N,32

det Reg.

Oggetto:

Determinazione aliquote e detrazioni dell'lmposta
Comunale Propria (lMU) per I'anno 2014

Data 29-49-2014
L'anno duemilaquattordici, il giomo ventinove del mese di settembre, alle ore 20,35,
nella sala Consiliare, convocato con appositi awisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria e seduta Pubblica, con Ia presenza dei signori:

RUSSO ANTONIO
AIELLO TERESA

P

A
A

FILIPPELLI SALVATORE
FORCINITI SERAFINO
GRECO GIOVANNI
GUIDO GRAZIELLA

P
P
P
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RUSSO FRANCESCO
Componenti assegnati:
Consiglieri presenti
Consiglieri assenti

No 13
No l0
No3

STASI SIMONA
CAPRISTO SAVERIO
SEMINARIO SANTO

CAVALLO GEMMA
URSO CATERINA
TAVERNISE DAVIDE

(compreso

il

P
P
P
P

A
P

Sindaco)

Assume la Presidenza del Consesso il Avv. RUSSO ANTONIO in qualità di SINDACO,
quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
consiglieri a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.
Assiste alla seduta

il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa PIGNERI ROSINA

Relaziona sul punto posto all'ordine del giorno il Consigliere di maggioranza Guido Graziella, riguardante
le aliquote dell'Imposta comunale propria per l'anno 2014;
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere di minoranza Seminario Santo nel suo intervento fa rilevare che
nel Centro storico ci sono delle abitazioni che sono accatastate in più particelle e quindi i proprietari degli
immobili si trovano in difficoltà a pagare I'IMU nonostante l'immobile è adibito ad abitazione principale, e
chiede che vengono unite.

Chiesto ed ottenuta la parola

il

Consigliere

di maggioranza Capristo Saverio in risposta al Consigliere

Seminario chiarisce che la problematica sollevata è di competenza dei proprietari degli immobili che devono
accatastare l'abitazione in un unico immobile.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Consigliere Guido Graziella e dei Consiglieri intervenuti;
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo L4 marzo ZOLL n.23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n.ZOL, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre ZOLL n. 2L4, con i quali viene istituita
f imposta municipale propria "lMlJ", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012,in
tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n.

t47 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione
dell'lmposta Unica Comunale "lUC" dal L gennaio 201,4 e delle sue componentiTAS| e TARI, oltre ad una
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;
di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre2Ol2 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile
2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013
convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31- agosto 201-3 convertito
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D"L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con
modificazioni dalla Legge 29 gennaio 201.4 n.5 ;

TENUTO CONTO inoltre

del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento tUC
(lmposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del O]-l}glt4, in vigore dal 1

TENUTO CONTO

gennaio 20L4, e delle sue componenti ;

di Consiglio Comunale n.25 del OL.O9.2OL4, esecutiva, con la quale sono state
determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 20L4;

VISTA la Deliberazione

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2014,esecutiva, è stato approvato il piano
finanziario dei servizi di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014;

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2014, esecutiva, sono state approvate
tariffe componente TARI (tassa rifiuti) per I'anno 2014;

!e

ilcomma 677 dell'art l della Legge n. 147 del27.L2.20Lg (legge distabilità 21t4l:
677. ll 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'!MU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per
l'lMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Per il 2014, I'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno

VISTO

2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati ilimiti stabiliti nel primo e nel
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'articolo 1"3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 20LL, n.201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 201,1,, n.21,4, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'lMU relativamente alla
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201, del 2011.
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Cornunale, adottata ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a :

-

disciplinore con regolomento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quonto attiene ollo
individuozione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti possivi e dello oliquoto massimo dei
singolitributi, nel rispetto delle esigenze disemplificozione degli adempimenti deicontribuenti.

l'art.27, comma 8', della L. n.448/2O01 il quale dispone che: "ll comma l-6 dell'art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. lltermine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre l-998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'lRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
diprevisione. I regolamentisulle entrate, anche se approvatisuccessivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1' gennaio dell'anno di riferimento".
VISTO

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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012,

VISTO I'art.22 comma 2 del DL 24-04-20L4 N.66, il quale sostituisce integralmente il comma 5-bis art.4
del DL 1.6-2012, nel quale veniva indicato che con decreto del mef possono essere individuati i comuni nei

qualisi applica esenzione IMU perterreni agricoli (ed incolti) di cui alla lettera h) delcomma L dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 ;

dal 2014 saranno esenti dall'lMU, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni
individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis
art.4 del DL n. 16-2012 e smi, con diversificazione tra terreni possedutida coltivatoridirettie imprenditori
agricoli professionali di cuiall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo2004, n.99, iscritti nella previdenza
agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT) ;
CONSIDERATO pertanto che

I'art.22 comma 2 del DL 24-04-2014 N.66 il quale stabilisce inoltre che ai terreni a immutabite
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al
predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta I'esenzione dall'lMU.

VISTO

CONSIDERATO

che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con

il

Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore
dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta I'esenzione
dall'lMU.
TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative
nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione20t4;

dal 1 gennaio

201,4,

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49

del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
Con voti favorevoli n.7 e n.2 contrari(Seminario e Cavallo) e n.L astenuto (Tavernise)
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e

sostanziale

del dispositivo del

presente

provvedimento;
2) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'lmposta Municipale Propria "lMU" anno
2O14

z

- ALIQUOTA 5 Per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali AlL, AlSe Al9, e relative pertinenze)

-

ALIQUOTA 10,6 Per mille
(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della
categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 201'4)

- ALIQUOTA 10,6 Per mille
(per tutti gli altri immobili escluse le aree edificabili)
- ALIQUOTA 8,1 per

mille

(aree edificabili)

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'lmposta Municipale Propria "lMU" anno

20t4:

a) per I'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale AIL-A{8-A{9 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 2OO,OO maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di
età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagrafrcamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di € 400,00, rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2O14 ;
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento tUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del Otl0glLa;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza deltermine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote

regotamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi netl'apposita sezione del
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad

e delle

detrazioni nonché

i

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informatico. ll comune è tenuto alla pubblicazione degti atti come sopra indicati,
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a
tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. ln caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per I'anno precedente.
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, all'unanimità, ai sensi dell'art. !34, comma 4
del D.Lgs.18 agosto 2OOO, n.267 .

La presente deliberazione viene letta, approvata

e

sottoscritta.

SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

PARERI SULLA

A DI DELIBERAZIONE

Si esprime parere per quanto riguarda la Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.

267t2000

Data:

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del servrzro

Ò

l\,

CURIA SIMONÀ ì

Ll-.-ooL U.P

Si esprime parere per quanto riguarda la Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 , del D. Lgs.
267t2000.

Data:

Visto:

I1

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del yefvizio
f . CURIA SIMOA]A

,A

-./
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ATTES TATO DI PUB B LICAZ IONE
Si certifica che, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 26712000, della su stesa deliberazione viene iniziata oggi
rimarrà arnssa per 15 giorni consecutivi'
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