
COMUNE DI BAIIZI
Provinch di Pol€nz{

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

N.32 I OGGETTO: IUC flMPOSTA COMUNALE UNICA):
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 20I4 Rf,L{TIVf ALLA

Del 0ó.08.2014 | COI|PO\EI{TE IMU (IMPOSTAMUNICIPALE PROPRTA)

SETTORI] FINANZIARIO

L'anno duemilaQUATTORlDlCI il giomo SEI del mese di ACOSTo alle ore 9,25 nella sala delle adunanze,a seguito

di apposita convocazione disposla dal Sindaco. si è riunito il consiglio Comunale, in prima convocazione ed in seduta

PUBBLICA ORDINARIA -

Si da atto che risultano all'appello nominale i seguenti componenti del Consiglio, su undici assegrìad ed in carica:

VERTONE Nicolr x
DRACONETTI Angelo X

CAFFIO Ptsqurle x
PACELLA Tmdosio x
VERTONE veri X
DE BONIS F€licettr x
MASSARO Antonio X
PUNTILLO Tcodosio X
SIMINI Viio x
AMABILE FrÍÍco X

PASOUARELLI Michele X

Assegnati n.ll- In carica n'll
Presenti n. l0
Assenti n. I
Risulta l€gale ilnùmero degli intervenuti.
Partecipa il Segetario Comunale Dottssa Costantina TRICARICO.
La s€dula è pubblica.
Il presidend dichiaÉ apena ladiscussione sutl'argomento in oggetto, regolamente iscritto all'ordine delgiomo.



IL CONSIGLIO COMI]NALE

PRXMESSO I

che l'art. I della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità), ha istituito a d€conere dal l' gennaio
2014 l'Imposta Comunale (IUC);
che essa si compon€ dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai seIvizi che si

aficola nel tribùto per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
che con la presente deliberazione si procede all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2014;

che I'arÎ. I comma 703 della legge di stabilita 2014 stabilisce che I'istituzione della IUC lascia salva la

disciplina per I'applicazione dell'IMU ;

che la disciplina della nuova imposta si trova nell'art. 13 del D.L. n.201/2011 convertito dalla legge n-

21412011 e s.i.m. oltre che negli artt- 87 e 9 del D.Lgs. n.231201I recante "Disposizioni in materia di
f€deralismo fiscale" e nelle nome del D.Lgs. n. 504/1992 in materia di lmposta Comunale sugli lrìInobili
esDressam€nte tichiamatel
che fa fegge n. 14712013,legge di stabilità 2014, ha reso definitiva e non pirì lperimenlale I'apPlicazione
dell'IMU;
che la disciplina originaria dell'IMU ha subito numerose e noîevoli modifiche per effetto di svatiati
prowedimenti, tra i quali il d.l. n. 102/2013 convertito dalla leg9e 124/2013, modifiche poi in parte

consacrate n€lla legge di stabilità 2014, art. I commi 707 e seguenti;

che ai sensi dell'aÍ. E comma I del D.Lgs. n. 231201I I'imposta mùnicipale propria sostituisce l'imposta
comunale sugli immobili e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle Persone fisiche e le

relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati secondo le modalità di

cui all'art.9 comma 9 D.Lgs. n. 231201l;
che dopo la legge di stabilita 2014 l'lMU non è dovuta in r€lazione alle seguenti ipotesil

. unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale non aPPafenenti all€

categorie catastali A1-A8-49;
o unità immobiliari appanenenti alle cooperative edilizie a Proprietà indivisa adibit€ ad abitazione

principale e relative pertirenze dei soci assegnatari;

o iabbricati di civile abirazione destinari agli alloggi sociali ai sensi del Decreto Minìstero

Infrastrutture 22.04.2008;
. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di prowedimento di separazione, annullamento,

scioglimento o cessazione degli efletti civili del matrimonio;
. unico immobile iscrifto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità imobiliare

possedutoenonlocatodalpersonaledelleforzearmate,diPolizi4delCorponazionaledeiVigili
delfuocoe.lalpefsona|eapPafenenteallacarriemprefettiziaperilqualenonsonorichieste|e
condizioni della dimora abituale e della residenza anagafica L'esenzione opera dal 01 07 2013;

cbe con propfio fegolamento adottato nella presente seduta consiliare il consiglio comunal€ ha fìtenuto

altresì di considerare direttamente adibita ad abitazione pfincipale, l'ùnità immobiliare posseduta a titolo di

propri€tà o di usufrutto da anziani o disabiÌi ch€ acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o saÍitari a

i"guito di.i"ot".o p".-anente, a condizione che Ia stessa non risulti locata;

ch-e Ia base imponiùile è cosrituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3,5 e 6

del D.Lgs. n. 5'04/1992 moltiplicato per i nuovi co€fficienti stabiliti daicommi 4 e 5 dell'af lJ del D Lgs n

201120111
che I'aliquota base per gli oggetti di imposÎa diversi dall'abitazione principale è pari allo 0 7ó per centoì

che a noima dell'art. I cotuna 708 della legge di stabilità 2014, detta imposta non è dovuta r€lativamente ai

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D L n 20ll201l;
che l,aliquota per le abiîazioni principali e le relative pertineÍze ancofa assoggetfate all'imposta è pari allo

0.4 per cento;
chc dell'imp;sta dovuta per l,urità imrnobiliare adibiîa ad abitazione principale del soggeîto passivo e per le

relative pe;inenze nei c;si ancora tassati si detraggono, fino alla concorrenza. del 
.suo 

ammontare' € 200'00

rapportati al periodo d€ll'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'uÌità.è adibita ad abitazione

principale da piu soggeni passivi la detrazione spetta a ciascuno di €ssi proporzionalmente alla quota per la

qual€ la destinazione medesima si verifica;



che dall'anno 2014 non è più prevista la maggiorazione della detrÀzione sopra descritta di € 50,00 per

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale (legge di stabilit^à 2014 art. I comma 707);
ch€ per abitazione principale si intende I'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel qual€ ilpossessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate
nelfe categorie catastafi CD, Cl6 e C/7, îella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate;
cbe agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, che non sono assimilati all'abitazione principale, si

applica la sola defazione d'imposta ma non I'aliquota ridotta per l'abitazione principale (art. I comma 707

legge di stabilità 2014);
che a deconere dal 01.07.2013 sono esenti dall'imposta i fabbricati "merce" costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita fintanto che p€rmanga tale destinaz ione e non siano locati (d.l. n. I 3 3/20 I 3)i
che per I'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le

disposizioni espressameÍte richiamate del D.Lgs. n. 50411992 e I'afi. I commi da 161 a 170 della legge n.

296l2006,leg9e Ínarrzrtaria per il 2007.

CONSIDERATO

che in lelazione alle aliquote, le scelte disqezionali rimesse alla Potesa regolamentare deìl'Ente sono le

seguenti:
- in relazione alìe aliquote e fafe salve ulteriori modifiche, I'EnÎe locale può variarc in aumento o in

diminuzione l'aliquota bas€ pari allo 0.76 per cenîo fino a 0.3 punti percentuali ln realta

l'innovazione op€rata dalla legge di stabilità 2013,legge 28812012 gtà richiamaÎa, consistente nella

devoluzione allo Stato del gettito dei fabbricati D calcolato ad aliquota dello 0.76% rende di fatto

inapplicabile, quantomeno per gli imrnobili di qu€sto gruppo catastale, la possibilita di riduzione

dell'aliquota;
- in relazione all'abitazione principale l'Ente locale può variarc in aumento o in diminuzione I'aliqÙota

base pari allo 0,2%;
- in relazione alla derazione I'Ente locale può elevar€ quella base di € 200,00 fino a concorenza

dell'iúposta dovut4 nel rispetto degli equilibri di bilancio. In tal caso il Comune non può aumentare

la misura dell'aliquota degli immobili tenutia disposizione

VISTA la deliberazioÍe di C.C. n. 3l del 29.10.2012 con la quale si determinavano le seguenti aliquote:

- abitazione principale e Pertinenze: 0,5 %

- alÎli fabbricati ........................: 0,86%

- areeedificabili........ . .-.. .. .:0,86%;

RICHI_AMATA la delibe.azione di G.c. n. 37 del 04/0?/2014 di approvazione dello schema del bilancio di

previsione 2014, nella quale si dava atto che lo stesso è stato impostato lasciando invariat€ le aliquote IMU

àpprovate con la su richiamata deliberazione di C C n.3112012'

ATTESO, pertanto,

che, pef Saranrire gli eqùilibri di bilancio nonché il fisp€tto del patto di sÎabilità, si ritiene di necessario

confermare le seguenti misure di aliquoie e detrazioni:

.0.5yorliqlotsPe||terbitazionipritrcipsliereletivePefinenzeancom.assoggettateal|'Imposta
ovvero le ìnità immobiliad e pertinenze appartenenti alle categorie crtastali Al - A8 - A9;

- 0.5yo eliquota p€r alloggi rcgolarmente essegnafi dagli IACP o drgli Enti per l'Edilizie
resirlenziale poúbli"a 

"o'nunqu" 
denominati ed aventi la stessa firalità degli IACP istituiti ìn

attuazione deil,aft. g3 del D.p.R. n.61611977. A queste unità immobiliari si applica altresì la

detrazione di € 200,00;



- 0.86yo aliquots per tutti gli eltri fabbúcsti (rel caso di fabbricati D I'imposta calcolata ad aliquora
base (0.76%) è devoluta allo Stato mentre è di competenza comunale la differenza rispetto alla
aliquota deliberata;

- Detraziode di € 200,00 p€r I'abitazione principale e le relative pertinenze appafenenti alle categorie
catastali Al A8 e A9 nonché per gli alloggi regolamente assegnati agli IACP, rapportata al

peÌiodo dell'anno per cui si protme la destinazione ad abitazione principale. Se I'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi

propotz ionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica;

RILEVA.TO

che con queste misure di tassazione è assicuraîo il disposto normativo previsto dal comma 677 dell'art l
della legge di stabilita 2014 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquot€ IMU + TASI :

che con queste misure di tassazione si prevede, fatte salv€ ulteriori modifiche alla disciplina dell'irnposta, un

gettito tMU pari a€ 130.000,00;

che I'importo come sopra determinato è da intendersi al lordo dell'importo lrattenuto dalla Agenzia delle

Entrate per I'alimentazione del Fondo di solidarietà a carico dei singoli Comuni che per I'anno 2013 per il
Comune di Banzi è stato pari a€ 54.289,84;

RICH|AMATA la deliberazione di G.C. n. ?8 del 20.12.2012, con la quale, il Responsabile del Settor€

Finanziario, rag. Rosa QUACLÍANO NICOLO è stato nominato, ai sensi dell'afi l I comma 4 del D.Lgs- n

504/1992 esprèssamente richiamato dall'art.9 comma ? DLgs n.2312011' il funzionario Responsabile

dell'lMU:

RITENUTO che iai sensi dell'aÍ. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446' di approvare la

seguente disposizione regol?rmentare: " il ve$amento della prima rata di cui al comma 3 dell'af 9 del

Digs. n. 231201I è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate per l'anno pr€€ed€nte- ll
versamenîo della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per I'intero anno, con eventÙale

conguaglio sulla prima rata versata":

VISTO l'art.42 comma 2 lett. f) del TUEL approvato con D Lgs. n.26712000 che attribuisce al Consiglio

Comunal€ l'ifituzione e l'ordinamento dei tributi;

VISTO che l'art. l, comma 169 della L€gge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) fissa il termine di

approv^zione delle îariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse

hanno effeno a partire dal lo gennaio dell'amo di riferimento anche s€ approvate sÙccessivamente all'inizìo

dell'esercizio fi nanziarioi

vlsTo il decreîo del Ministefo dell'lntemo d€l 18.07.2014 che diffefisce al 30.09.2014 il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione 2014;

CoNSIDERATO che a decorrefe dell'anno di imposta 2012, tufte le delib€razioni regolamentari e tariffarie

lelative alle entfate tributafie degli enti locali devono essere inviate al Ministefo dell'Economia e delle

Finanze, Dipafimento delle finanze, eútro il te.mine di cui all'a1.52, comma 2 del decreto l€gislativo n. 446

del 199i, e'comunque enro 30 giomi dalla data di scadenzs del termine previsto per I'approvazione del

bilancio di previsione;

RICHIAMATE le note dd. I t.I L2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle

delibere concementi i tributi comunali;

RICHIAMATO I'art. 193 comma2 d€l D.L. n.26712000 siccome modificato dall'art l comma444 della

leggedistabilità2013,|eggen'22812012'inbasealqualePerilfiprisÎinodesliequilibridibilancioein



deroga all'art. I comma 169 della legge n.296/2006,I'Ente può modificare le îadffe e le aliquoîe relative ai
îributi di propria competenza entro la data del 30.09. di ogni anno;

DATO ATTO che ai sensi dell'af. 49, comm^ 1, del D.Lgs.26712000, sono srati acquisiti agli aÚi i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e conettezza dell'azione amministrativa e
contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione dei conti ai sensi dell'art. 239, comma l. lett. b)
punto 7) del D.Lgs.26712000, allegato alpresente atto;

Con voti favorevoli: n. 8 Contrari: n.2 (Simini, Pasquarelli),

DI]LIBERA

l. Di dsre atto che le premesse sono pafe integante e sostanziale del dispositivo del present€
Drowedimento,

2.

4.

8.

3.

5.

Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell'Irnposta Municipale prop.ia per I'anno 2014

0,5yo aliquota pea le abitsziotri principali e r€lative pefitrenze ancora assoggettate all'lmposta
owero le ùnità immobiliari e fÉrtinenze appafenenti alle cetegorie catasflli Al - At - A9;

0.5yo aliquota per rlloggi regol|rmenté lssegnati d.gli IACP o dagli Eoti per I'Edilizia
resideoziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalita degli IACP istituiti in
attuazione dell'art. 93 del D.P.R. Í 61611977. A queste unità immobiliari si applica alrresì la
detrazione di€ 200.00;

0.86010 aliquota per tutti gli altri febbricafi (nel caso di fabbricati D I'imposta calcolata all'
aliquota base dello 0.'l6yo è devoluta allo Stato mentre è di competenz comunale la differenza
rispetto alla aliquota deliberata.

Di approvalt la seguente disposizione regolamentare: " il versamento della prima.ata di cui al
comma 3 dell'art- 9 del D.Lgs. n. 23n011 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni
approvate per l'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta
dovuta per I'intero anno, con eventuale conguaglio sulla píma rata versata"i

Di dare stto che in base all'art. 193 comma 2 del D.L. n. 26712000 siccome modificato dall'art. I
comma 4rg defla legge di stabilità 2013, legge n.228/2012, per il ripristino degli equilibri di
bilancio € in deroga all'art. 1 comma 169 dell^ legge Í.296/2006, l'Ente può modificare le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30.09;

Di dare allo che con delibemzione di C.C. n. 78 del20.12.2012, il Responsabile del Settore
Finanziario, rag. Rosa QUAGLIANO NICOLO, è stato nominato, ai sensi dell'art. I I comma 4 del
D.Lgs. n. 504/1992 espressamente richiamato dall'art. 9 comma 7 D.Lgs. n. 2312011, il funzionario
Respons6bile dell'IMU;

Di trasmettere, telematicamente la presente deliberazione al MEF così come previsto dalla circolare
n. prot. 4033 del 28.02.2014, con la quale è stata rcsa nota I'attivazione a decorrere dal 3 marzo 2014
della trasmissione îelematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe
adottati dai Comuni in materia di IUC, di cui all'art. l, commi da 639 a 731, della legge 2'7.12.2013,
n.l4'7.

Di drre stto che in ogni caso le disposizioni e previsioni sono approvate salvo eventuali modifiche
normative.

Di diffondere il presente atto îrarnite il sito intemet del Comune.



IL CONSIGLIO COMIINAIE

Su proposta del Presidente,
considerata I'urgenza di darc esecuzione al deliberato per la sua propedeuticità all'approvazione del bilancio
di previsione,

Con votifavorevoli: n. 8 Contrari: n.2 (Simini, Pasquarelli),

Df,LIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immedidtamente eseguibile ai sensi dell'aft l34, comma 4, del

D.LAs.26712000.

P€r la regohritÀ tecnic! e la regolarita e correttezs delllazione rmmiúistmtiva

r 8.07.2014

ll rcsporssbit€ del servizio tecnico

Ito Rag. Rosa QUAGLIANO NICOLÒ

P€r h regohrita contabile

18.07.20r4
Il rBponsrbile del servizio linanziario

f.to Rng- Rosa QUAGLIANO NICOLò



OGGETTO : ruC (Impoats unÍca comuule). Applicazione delle aliquote p€r I'rDDo 2014 relNtive alh
compooente IMU- Impostr municipale propria.

Il sottoscritto Revisor€ dei Conti, dof.ssa Maria Oiuseppina SCAZZARIELLO,

- Vista la proposta di deliberazione con la quale I'Anninisti^zione pone all,approvazione del

Consiglio Comunalg I'Applicazione delle aliquote per l,anno 2014 relative alla componente

IMU;

- considerato che l'articolo I comma 703 della legge di stabilità 2014 stabilisce che

l'adozione della IUC lascia salva la disciplina per l,applicazione dell'IMU

- vista la proposta di regolamento IMU da apprcvare ;

preso atto dei pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile del Responsabile del Servizio

Finanziario;

ESPRIME

parere favorevole all' approvazione della proposta del Regolamento per l,applicazione dell,imposta

municipale propria

Bwtzi, 27 /0'7 D014

IL REVISORE DEI CONTI
f.to Dott.ssa Ma.ria ciuseppina SCAZZARIELLO



IL SEGRETARIO COMTJNALE
f.to Dott.ssa Costantim TRICARICO

IL SINDACO
Ito Nicola VERTONE

Il sottoscritto SegreLio Comunale,

ATTESTA

che la presente delib€razione:

( X ) è stata aftissa all'Albo Pretodo comunale online di questo Comune acc€ssibile al pubblico (art, 32, comma 1,

L. n.69n009).

REG.PUBB.N. V6 2OI4

E' copis cotrforDa 8ll'oúginrle

"^,,,414|-< IL SEGRET
Dott,ssa

La presente deliberzzione:

è divenuta esecutiva Per:

(X) dichiarazione di immediata es€Suibilita (ar. I 34, comma 4 del D. Lgs. n 2672000)'

O decorenz! dieci giomi dalla Pubblicazione (an. 134, comma 3 del D Lgs. n. 2672000)'

IL SECRETARIO COMITNALE
Ito Dott.ssa Costantina TRICARICO


