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Comune di Cqsqmqssimq
(Provincio diBori)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ORIGINALE

n.37 del05 AGOSTO 2014

L'onno duemiloQUATTORDlCl e questo giorno CINQUE del mese di AGOSTO con Inizio olle

ore 't7,00 circo nello solo delle odunonze consiliori del Comune, si è riunito o seguilo di

invito diromoto dol Presidente del Consiglio N. 14197 di prol., in doto 30.07.2014, n

CONSIGLIO COMUNALE in PRIMA convocozione per deliberore sullo PROPOSTA ovente

oGGETTo: Imposta Municipale Propria I.M.U. Determinazione aliquote per
I'anno 2014

Ord.
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENfE

I BIMRDI Domenico lSindaco) sl

2 CARELLI Mortino sl

3 VALTARELTI Nicolo sl

EPISCOPO Anîonio lucio st

5 PIGNATARO Posouole Froncesco sl

6 VALENZANO Giuseooe sl

7 CARELLI Vilo Oronzo sl

8 CRISTANTIELLI PietTo sl

9 DAtFINO Donoto sl

r0 tARICCHIA Froncesco sl

ll NACARTO Solvotore sl

Dol conirollo, o mezo verifico firme sul foglio di presenzo ollo seduto, risultono :

PRESENTI N. IO ASSENTI N. 07

Risultono oltresì presenti, in quolifò di ASSESSORI non focenti porte ol Consiglio e senzo
diritto di voto, isigg.ri : BOVINO Michele, REGINELLA Vito, MONTANARO Poolo, FRANCHINI

Volenlino.

Presiede il Consigliere comunole dott. CAREttl Vifo Oronzo nello suo quolÌto di
PRESIDENTE

Portecipo il Segretorio Generole dott. MIGNOZZI Alfiedo che curo lo verbolizozione
owolendosi dello colloborozione del personole degli uffici e per il servizio riprese
oudio/video dello ditto oppollotrice.

Ord.
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

t2 RODI Vilo sl

IJ FORIUNATO GiUseppe sl

l4 NITII Alessio sl

l5 RELLA Giovonni sl

LOIUDICE Michele 5l

17 tlLLl Nicolello sl



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore delegato, Vito Reginella, in rnerito alla proposta in oggetto, dopo

sufficiente illustrazione e discussione della parti più significative della stessa e uditi gli interventi
riportati in resoconto di stenotipia, al quale integralmente si rimanda;

- Visti i pareri espressi sulla proposta n. 16 del 17 luglio 2014, ai sensi e per gli effetti di cui

all'arf.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, quali risultano dal documento allegato al verbale

della presente deliberazione;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il
contenuto della medesima, alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i
riferimenti normativi;

Al termine della discussione, posta in votazione la proposta, con voti espressi in forma palese a

mezzo sistema elettronico di voto nominale, accertati i presenti e i votanti e proclamati dal

Presidente con I'esito che segue:

assenti n.07
RELTA Giovonni

!OIUDICE Michele

CRtSIANTIELLI Pietro

Ntnr ALESSIO

FORTUNATO Giuseppe

LllLl Nicoleito

NACARLO SALVAIORE

presenti n. l0
astenuti n.00

votanti n. 10
favorevoli n.09

ElRARDl Domenico (Sindaco)

VALLARELLI Nicolo

LARICCHIA FRANCESCO

CARELL|Mortino

DALFINO Donolo

VAIENZANO Giuseppe

Éoiscooo Anlonio Lucio

PIGNAIARO Posouole Froncesco

CARELLI Vilo Oronzo

contrari n.01
RODI VITO

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto, allegata quale pafie integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;



Inoltre, in relazione all'urgenza di prowedere agli adempimenti conseguenti, con sepafata

votazione, con voti espressi in fomra palese î meua sistema elettronico di voto, accertati i presenti

e votanti, e proclamati dal Presidente, come segue:

rssenti n.07
RELLA G|OVONN|

LOIUDICE Michele

CRISTANTIEtU Pietro

NIM ALESSIO

FORTUNATO Giuseppe

LILLI Nicoletto

NACARLO SALVAÎORE

presenti n. 10

astenuti n.00

votanti
favorevoli

contrari

n. 10
n. 10

BIRARDI Domenlco (Sindaco)

VALLARELII Nlcolo

LARICCHIA FRANCESCO

CARELLI MorUno

DALFINO Donoto

vALENzANo Giuseppe

Episcopo Anlonio Lucio

PIGNAîARO Posquole ftoncesco

cARÉLLl Vito Oronzo

RODI VITO

n.00

DELIBERA

Di dichiorore lo slesso immediotomente eseguibile oi sensi dell'orl. 134, commo 4, del D.L.gs l8
ogosto 2000 n. 2ó7.



PROPOSTA CoNSIGt,Io COMLJNATE N. //. DELr--- ',Jrfu t,,
ISTRUTTORIA: Servizio Gestione economico- Finamiaria

OGGETTO: lrnposfa Municipale Pnrpria I.M.U. Determinazione aliquote per I'anno 2014.

Premesso che:

- l'art. 13, comma '1, del D.L. n.20112011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214' na

anticipato, Ìn vìa sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta

municipale propria (lMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 2312011,

la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 1471, nell'ambito d

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'lmposta Unica

Comunale (lUC), composta da tre distintl prelievi:

l'imposta municipale propria (lMU) 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;

Ricordato che ìl legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n.5412013, n. 10212013 e n. 133/2013, ha

avviato un graduale percorso dÌ definitivo superamento dell'lMU sull'abitazione principale in vista della

riforma della tassazione immobiliare locale;

Tenuto conto in particolare che, con la lUC, a partire dal 1" gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'lMU I'abitazione principale non classificata in A,/1, A'l8 e A,/9 e relative

pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparatl ad abitazione principale (u,i. assegnate ai soci delle

cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate).

b) viene ridotta la base imponibile deì terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce;

d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

e) non è dovuta I'imposta munlclpale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria e così suddiviso tra Stato e comuni:

tutto il gettito degìÌ immobili dl categoria D ad alìquota di base;

tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D

dovuto a seguito della manovra sulle aliquote.

Ricordato che questo Comune, per I'anno d'imposta 2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69

del 29111t2013, esecutiva ai sensi di legge, ha cieterminato le seguenti aliquote dell'imposta municipale

propna:

Stato:

Comuni:



Aliquote e detrazioni IMU anno 2013

Aliquota abitazione orinci0ale e relative pertinenze 0.40%

Aliouota fabbricati rurali ad uso strumentale 0.20%

Aliquota altri immobili 0.76%

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 0.92Yo

Detrazione € 200.00

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta

municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visli:

a) l'articolo 172, comma 'l , Iettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , il quale prevede che gli

enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizjo di

riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito

per i tributi locali e per i seNizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copeftura in

percentuale del cosfo dl gesflone del servzl sfessi';

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'arl.27, comma 8, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28

settembre'1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubbiici locali coincide con la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge flnanziaria 2007) Ìl 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 1o gennaio

dell'anno di riferimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate dí anno ín anno" ,

Vlsto il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014r, con il quale è

stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine per I'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per

l'esèrcizio 2014, ai sensi dell'articolo 151 , comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 26712000

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 approvato con deliberazione della Giunta

comunate nllD-J. tn o"t" 1.4 .oll, 'I?{h ir.rmeoiatamente eseguibite;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 14712013, come modificato dall'articolo '1, comma 1,

leftera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:



a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle

aliquote IMU + TASI non puÒ superare, per ciascuna tipologia di immobile, I'aliquota massima IMU prevista

al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) per il solo anno 2014I'aliquota massima della TASI non puÒ superare il 2,5 per mille;

c) sempre per il 2014, i lìmiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizrone che siano finanziate,

relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre mlsure

tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'lMU per

gli stessi immobili, 
,n,,

Richiamata ta detiberazione di consiglio comunale n 3É in drt" 
[ ).4\. 

.l-n ," 0u"," sono state

fissate le seguenti aliquote TASI per I'anno di imposta 2014:

Abitazione prìncipale e assimilate... ... .. ..... 0 per mllle;

FabbricatÌ rurali ad uso strumentale.......... ..1 per mille;

Altri immobili....... ........ 2 per mille:

Fabbricati cat. D .. . ... .. . .. . .. l,4 per mille

Ritenuto pertanto di apportare, per l'anno 2014, le seguenti variazìoni alle aliquote e detrazioni di base

dell'imposta municipale propria:

., .:..,...,, -:. ,. .. ' .ì. . ' Fattispocie'. ., .:ì , 1 Variazione +/':

Abitazione orincipale e relative oertinenze (solo cateoorie A/1, A'/8 e A,/9) 0

Fabbricati rurali ad uso strumentale -0,20Yo

Unità immobiliari ad uso oroduttivo appartenenti al qruppo catastale D 0

Altri immobili + 0,1o/o

Ritenuto di Drowedere in merito:

Richiamato infine I'artjcolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in legge

21412011 . il ouale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tufte le deliberazioni regolamentai e taiffaie relative alle
entrate tibutarie degli enti tocati devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Íinanze,
Dipaftimento delte finanze, entro il termine di cui all'afticolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta gíomi dalla data di scadenza del temine previsto per
l'approvazione del bilancío di previsione. ll mancato ínvio delle predette deliberazioni nei termíni
previsti dal pimo peiodo è sanzionato, previa diffida da pafte del Ministero dell'intemo, con il blocco,
sino all'adempimento de 'obbligo de 'invio, delle isorse a qualsiasi títolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concefto con il Ministero dell'intemo, di
natura non rcgolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizionidi
cui ai pimi due periodi del presente comma. ll Minístero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazíoni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sosflfu,sce I'awiso in
Gazzetta lJfficiale previsto dall'aúicolo 52, comma 2, tezo peiodo, del decreto legislatívo n. 446 del
1997.

Viste:



. Ia nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è

stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica det regolamentl e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www. portalefederalismofiscale.qov. it ;

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014, con la

quale non state fornite indicazioni operatlve circa la procedura di trasmissione telematica mediante il

Poftale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla lUC,

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,

n. 267 , i parcri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio di gestione

economico-finanziaria,

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 261,

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n 13 del 16/03/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

SI PROPONE

1. di variare per I'anno 2014, peî Ie motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le

aliquote e le detrazioni di base deil'irnposta rnunrcipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6

dicembre 20'1 1, n. 201, conver{rio in reEge 22 drcembre 20'l 1, n. 214 come di seguito indicato:

Abitazione principale e relative pertinerze (solo categorie A/1, A,/8 e A,/9) 0

Fabbricati rurali ad uso strumentale -0,20o/o

Unità immobiliari ad uso pioouttìvo apparteiìcnti al gruppo catastale D 0

Altri immobili + 0,1%

di dare atto che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'lmposta Municipale Propria per I'anno

2014, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguentÌ:

Allquota abitazione principale e relative pertinenze (solo cat A1, A8 e A!) 0A0%

Aliouota fabbricati rurali ad uso strumeît?le jYo

Aliouota altri immobili 0.86%

unità immobrliari ad uso uttr!O del catastale D 0.920/o

Detrazione € 200,00



di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n.

14712013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in

legge n. 68/2014);

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per ll

tramite del portale www.oortalefederalismofiscale.oov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13,

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 (L. n.21412011);

di dìchiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immedratamente eseguibile, ai sensi

deff'art. 134, comma 4, del D.Lgs: n. 26712000.

PARERI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA: Visto si esprime parere favorevole

Casamassima,
1I tU0.201'-

5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

o.oy'hernnu qroLre
l\u */J
I

REGOLARITA' CONTABILE: Visto si esprime parere favorevole

Casamassima. 1 I tU0. 201i

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

d.ssa



IT SEGRETARIO GENERATE

Alfredo MIGNOZZI

PUBBLICATA oll'olbo On Line o portìre dol

DEL SERVIZIO FF.FF L'ADDETIO ALL'AI.8O PREIORIO ON IINE

ole DOGNA

ll soitoscrilto gli ol1i d'ufficio,
ATTESTA

CHElopresenfedeliberozionerimorròpubblicoloo|l'AlboonLineperì5giorniconsecu.iivi

dol
? r A0t, 20t4 lc,rt.124 co. I D.tgs 2ó7100)

CHE è divenuto ESECUTIVA il

RVIZIO FF.FF.

TT.

! decorsi l0 giorni dollo doto di ìnizio dello pubblicozione' non essendo pervenute

richiesle di invio ol conlrollo (ort ì 34 co. 3 D'Lgs 2ó7100)

I perche dichiorolo immediolomente eseguibile {orl l34co 4D'Lgs' 267100)

Lì,

OGNAr\

DEL,

SÌg. Anlonello MONGELLI

l6l1tL 2î14

VERBALE DATO PER I-ETTO, APPROVATO T SOTTOSCRITTO CON DEI'IB' CONS' N'


