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 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI. 
 
  
L’anno 2014, 
Il giorno 19, 
del mese di Giugno, 
alle ore 17.15, 
nella sala delle adunanze,  della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione. 

 
Presiede la seduta il/la sig. De Martino Maria in qualità di Presidente.- 
 
Sono presenti ed assenti i signori: 
 

Cognome e Nome          Qualifica           Presente 
                
               Sagristani Pietro        Sindaco             SI 

Accardi Chiara           Consigliere         SI 
Esposito Pasquale        Consigliere         SI 
De Martino Maria         Consigliere         SI 
Gargiulo Giuseppe        Consigliere         SI 
Castellano Antonino      Consigliere         SI 
Massa Attilio            Consigliere         NO 
De Angelis Francesco     Consigliere         SI 
Orlando Gian Michele     Consigliere         SI 
Coppola Antonino         Consigliere         SI 
Gnarra Pietro            Consigliere         NO 
 

 
 

Totale presenti: 9 /Totale assenti:     2  
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.- 
 



Oggetto: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI. 
 

 

 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio l’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno, 

relativo alla Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014 - conferma dell’aliquota e detrazioni     

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito il Presidente, gli interventi, e la relativa discussione sull’argomento, registrati su supporto 

digitale e riportati integralmente nella trascrizione allegata sub “A” al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 
 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata 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 di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

• IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

• TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

• TARI (tributo servizio rifiuti)  - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Considerato 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, 

• 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 658.667,50, la quota di alimentazione del FSC 

posto a carico del Comune di Sant’Agnello. 

 

 



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 

pari ad euro 2.231.000,00 a lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari 

ad euro 658.667,50, ottenuto con l’applicazione alla base imponibile stimata delle medesime aliquote 

e detrazioni in vigore per l’anno 2013, come segue: 

 

Oggetto di imposta Aliquota Gettito stimato 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4% 13.000,00 

Terreni 0,84% 30.000,00 

Aree fabbricabili 0,84% 3.000,00 

Altri fabbricati (esclusi cat. D) 0,84% 2.128.000,00 

Altri fabbricati (cat. D destinatario Comune) 0,08% 57.000,00 

 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria e tenuto conto 

delle agevolazioni ivi previste; 

 

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 2.230.000,00 al 

lordo della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro 658.667,50; 

 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere 

soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

 

1) Aliquota di base 0,84%; 

 

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: 

aliquota 0,4%; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’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’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 ; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 

212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni 

della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente 

acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Funzionario 

del Servizio finanziario e tributi; 

 

 



Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto a farne 

parte integrante e sostanziale; 

 
Preso atto dell’esito della votazione, resa per alzata di mano, che qui di seguito si riporta: 

Presenti: 9 

Assenti:  2 

Favorevoli: 7 

Contrari n.  2 (Coppola – Orlando) 

Astenuti n.  = 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di confermare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta municipale 

propria, nella misura vigente per l’anno 2013: 

 

a. Aliquota di base 0,84%; 

 

b. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna 

categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,4%; 

 

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 

si protrae tale destinazione; 

 

3. di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti della IUC devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 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. Il comune è tenuto alla 

pubblicazione degli 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. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 

del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

 

 
 



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

6

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.

2014

Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/05/2014

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

Data

Parere Favorevole

rag. Ciro Grossi

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/05/2014Data

Parere Favorevole

rag. Ciro Grossi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Delibera Consiglio Com.le:  N.6 / del 19/06/2014 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI. 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

 
 

       
                                    

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 
 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________________.- 

 
 
Sant’Agnello, ____________________.- 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per decorrenza termini di cui al comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. 267\2000  

 immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 
 

IL PRESIDENTE 
dott. De Martino Maria 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 


