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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.. PROVVEDIMENTI. 

 

 

 
====================================================================== 

 

L’anno Duemilaquattordici, addì tredici del mese di Agosto alle ore 10.15, nella 

sala delle Adunanze della Sede del Comune di Ispani, a seguito di regolare convocazione 

effettuata nei modi e termini prescritti, si è riunito in PRIMA convocazione il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria. 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori: 

N. C O N S I G L I E R I  PRESENTE ASSENTE 

1 IANNICELLI EDMONDO SINDACO P  

2 MARTINO MARILINDA P  

3 MILO FRANCESCO P  

4 FRAGOMENO FRANCO P  

5 GIUDICE FRANCESCO P  

6 ZERILLO MICHELE P  

7 MALIZIA UMBERTO P  

8 PELUSO NICOLA P  

9 MORABITO MICHELE P  

10 AVAGLIANO GENNARO P  

11 CACCAMO CONSOLATO P  

12 LOVISI PIERNICOLA P  

13 PECORELLI ANTONIO P  

 

ASSEGNATI N. 13                                                                                  IN CARICA N. 13 

 PRESENTI N. 13        ASSENTI N. === 

 

 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. 

Edmondo Iannicelli nella sua qualità di Sindaco. 

 

 Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonio Di Gregorio. 

 

La seduta è pubblica. 
 

 

 

 

 



Deliberazione n° 14 del 13.8.2014 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.. PROVVEDIMENTI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 18.6.2014, esecutiva ad ogni 
effetto di legge, avente ad oggetto: “Tributo I.M.U. (Imposta Municipale Propria) - 

Determinazione aliquote  anno 2014 – D. Lgs.  N. 23/2011 e Legge n. 147 del 

27/12/2013”, con la quale sono state confermate – per l’anno 2014, le aliquote dell’ 
Imposta Municipale Propria  I.M.U., così come di seguito: 
 

a) aliquota prevista per l’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%; 

 
b) aliquota di base (altri immobili), di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,90 %; 

 
c) l’applicazione di detrazioni, di riduzioni, di esclusioni  ed esenzioni, come per legge;  

 
RILEVATO che la predetta deliberazione è stata rimessa e proposta a questo Consesso per 
l’approvazione e per l’inserimento delle relative previsioni nel bilancio esercizio 2014; 
 
VISTO che l'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), comprendente la disciplina, oltre che della tassa sui rifiuti (TARI) e quella del tributo per 
i servizi indivisibili (TA.S.I.), anche dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 
RILEVATO che l’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà 
regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 
 
DATO ATTO che nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione, l’ufficio tributi ha 
predisposto la bozza di regolamento comunale IUC, approvato con precedente deliberazione 
odierna n. 11, recante anche la regolamentazione dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U.; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento. 
 
PRESO ATTO che con successivi Decreti del Ministero dell’Interno, il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali è stato differito al 30.9.2014. 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto. 
 
Sentita la relazione illustrativa del Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, Rag.  
Salvatore Marotta; 
 
VISTI: 
 
� lo Statuto Comunale,  approvato con delibera di C.C. n. 2 del 25/02/2010 e il Regolamento  

di contabilità dell’Ente; 
� le leggi finanziare e di contabilità pubblica per quanto vigenti; 
� il D. Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 
� il  D.P.R.  n.  158/1999, ai fini della determinazione delle tariffe; 
� l’art. 11 della  legge 26/2010, concernente l’istituzione delle Società  Provinciali; 
� la legge n. 147/2013  (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni; 
� il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 



� il Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale,  nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche,  convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 
5/5/2014, n. 102); 

� il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, recante Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla Legge  23 giugno 2014, n. 89 (GU n.95 
del 24-4-2014);  

� il Decreto Legge del 09/06/2014 n. 88, recante disposizioni urgenti in materia di 
versamento della prima rata TA.S.I. per l’anno 2014; 

� i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Responsabile del 
Servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000; 

 
ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, ai 
sensi dell’art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Con la seguente la votazione, espressa nei modi e forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti 
e votanti, così riassunta: 
 

Voti favorevoli Astenuti Voti contrari 

9 *** 
4 

(Avagliano, Caccamo, Lovisi e 
Pecorelli) 

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE integralmente quanto disposto dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 
84 del 18.6.2014, esecutiva ad ogni effetto di legge, avente ad oggetto: “Tributo I.M.U. 

(Imposta Municipale Propria) - Determinazione aliquote  anno 2014 – D. Lgs.  N. 

23/2011 e Legge n. 147 del 27/12/2013”, con la quale sono state confermate – per 
l’anno 2014, le aliquote dell’ Imposta Municipale Propria  I.M.U., così come di seguito: 
 

a) aliquota prevista per l’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%; 

 
b) aliquota di base (altri immobili), di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,90 %; 

 
c) l’applicazione di detrazioni, di riduzioni, di esclusioni  ed esenzioni, come per legge;  

 
DI STABILIRE che, per l’anno 2014, ai sensi del Regolamento comunale IUC, approvato in data 
odierna con precedente deliberazione n. 11, l’Imposta Municipale Unica – I.M.U. - è applicata 
nel rispetto delle aliquote previste dall’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011; 
 
DI DARE ATTO che le tariffe stabilite con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014. 
 
DI STABILIRE che il versamento delle rate  avvenga mediante modello F24 in autotassazione 
da parte dei contribuenti; 
 
DI DISPORRE che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del 
D.lgs. n. 446 del 1997; 
 
Con separata votazione, avente il medesimo risultato della precedente, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
 



 



 


