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Deliberazione del Consiglio Comunale ORIGINALE

N° 15 OGGETTO: Approvazione  aliquote IMU per l'anno 2014.

del 31/07/14

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI, giorno trentuno del mese  di  Luglio alle ore 17,10  ed a seguire, nella sala delle adu-
nanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione  straordinaria 
pubblica ed in prima convocazione. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto, i seguenti Con-
siglieri:   

Parere di regolarità tecnica: Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in ogget-
to, i seguenti Consiglieri: 

Pres. Ass.

1) Giuseppe Lucente (Sindaco) X

2) Antonio Fabiano X

3) Michele Mirante X

4) Angelo Colacino x

5) Raffaele Paone X

6) Francesco Critelli X

7) Marisa Antonietta Badolato X

8) Marco Colosimo X

9) Angelo Lubello X

10) Domenico Greco X

11) Domenico Stefano Greco X

12) Domenico Paone           X

13) Antonio Passarelli X

PRESENTI 10

ASSENTI 3

ASSEGNATI 13

IN CARICA 13
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Rosanna Maria 
Paone.
 Il Sig. Giuseppe Lucente, in qualità di Presidente, dichiarata aperta 
la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita 
i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento 
in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa 
proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi 
dell’art.49 comma 1° del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000. 

Parere: Favorevole
Data: 28/07/14

Il Responsabile del Servizio
Rag. Domenico D'Alta

______________________

Parere di regolarità contabile:

Data:

Il Responsabile del Servizio

____________

Attestazione copertura finanziaria
Data:

Il Responsabile del Servizio

_________
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IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15/2014
 

Premessi gli interventi di seguito riportati:

Il sindaco richiama quanto già anticipato precisando che si tratta dell'IMU sulle seconde case e sulle aree 

fabbricabili il cui valore viene approvato con la presente delibera.

Il Consigliere D.S. Greco rileva che il Consiglio sostanzialmente è chiamato ad approvare le tariffe nella 

assoluta incertezza e quindi,  non essendo ancora stato predisposto il  bilancio di previsione, non è dato 

sapere quali  potranno essere le somme da iscrivere nel  bilancio.  Ritiene inoltre che si  sarebbe dovuto 

attendere prima di portare in approvazione le tariffe di IMU e TASI.

Alle ore 19,40 rientra il consigliere Critelli (PRESENTI n. 10 consiglieri).

Dopo  ampia  discussione  il  Consiglio  è  concorde  nel  proporre  una  simulazione,  da  effettuarsi  con  la 

collaborazione  dell'ufficio  ragioneria/tributi,   che  tenga  conto  di  un  aumento  dell'aliquota  IMU  all'11,4 

trasferendo l'extra gettito in detrazione sulla prima casa.

VISTA la Legge 27.12.2013 n.147 (legge Finanziaria 2014) art.1 commi dal 639 al 731 che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di tre tributi :IMU (per la componente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
a) viene  definitivamente  esonerata  dall’IMU  l’abitazione  principale  non  classificata  nella 
categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione 
principale  (u.i.  assegnate  ai  soci  delle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa;  alloggi  sociali; 
coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con 
il gettito TASI , il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore 
imponibile catastale ai fini IMU;
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti 
e IAP;
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
d) sono  stati  esonerati  dall’imposta  gli  immobili  degli  enti  non  commerciali  destinati  alla 
ricerca scientifica;

DATO ATTO CHE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011;
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del  
D.Lgs  23/2011,  i  terreni  agricoli  sono  esenti  dall’imposta  nel  Comune  di  Tiriolo  in  quanto 
rientrante  tra  i  comuni  montani  o  di  collina  riportati  nell’elenco  allegato  alla  circolare  del  
Ministero delle Finanze del 14/06/1993; 
- a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per tutti i 
fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2012,  l’imposta 
municipale propria di cui agli  articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 ,  come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n.16;
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
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VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n.23, richiamati dal citato 
art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. n 16 del 02.03.12;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 
di  entrate,  applicabile  all’imposta  municipale  propria  in  virtù  di  quanto  disposto  dalle  norme 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art.  52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati 
rurali  ad  uso  strumentale,  pari  allo  0,76%,  in  aumento  od  in  diminuzione  fino  a  0,3  punti 
percentuali;
- il  comma  7,  il  quale  permette  al  Comune  di  aumentare  o  diminuire,  fino  a  0,2  punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013)  il  quale,  nell’abolire  la  quota  di  riserva  a  favore  dello  Stato  prevista  dal  comma  11 
dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:
a)  che il  gettito  derivante  dagli  immobili  ad uso produttivo classificati  nel  gruppo catastale  D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f);
b)  che  i  comuni,  sugli  immobili  ad  uso produttivo classificati  nel  gruppo catastale  D,  possono 
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali (lettera g);

VISTO  l’art.1  comma  707  lettera  d)  della  Legge  147/2013  che  ha  sostituito  il  comma  10 
dell’articolo  13  del  decreto  legge  n.201/2011  in  base  al  quale  dall’imposta  dovuta  per  l’unità 
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze , si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l’unità immobiliare è adibita  ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 
1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTI il Dm interno 19 dicembre 2013 (GU n.302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 
28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 e il 
Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n.43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30 aprile 2014 il termine  precedente del 28 febbraio 2014 e il successivo Dm Interno 
del 29 aprile 2014 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine precedente 
del 30 aprile 2014. ;

VISTO l’art.  10  comma 4 lettera  b)  della  Legge 64/2013 il  quale  ha  stabilito  che  a  decorrere 
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dall’anno d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti  dell’IMU  devono  essere  inviati  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante 
l’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 entro il termine del 21 ottobre dello stesso anno 
ed in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente;

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.12/2014  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
regolamento IUC nel Comune di Tiriolo;

DATO ATTO CHE in base al  vigente  regolamento comunale in  materia  di  imposta  municipale 
propria ed in base all’art.1 comma 707 lettera b) n.3  è considerata abitazione principale quella 
posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e dal 
2015  l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero(AIRE)  già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato  d’uso,  nonché  l'abitazione  concessa  in  comodato  gratuito  ai  parenti  di  primo  grado 
(genitori/figli) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non superiore al valore di 
euro 500, comprensiva delle pertinenze. In caso di rendite superiori l’assimilazione opera sul valore 
corrispondente ai 500 euro ed in caso di più unità immobiliari, le predette agevolazioni si applicano 
ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATA , altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.04.2013 con la quale 
sono state approvate le aliquote e le detrazioni I.M.U. per l’anno 2013;

RICHIAMATO l’articolo 1, commi 677 e 676, della Legge 147/2013, come modificato dall’articolo 
1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n.16, il quale :
4) 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, 
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’ IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre aliquote minori;
5) per il  solo anno 2014 l’aliquota massima della TASI non può eccedere il  2,5 per mille, 
mentre l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille  ;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei 
servizi  erogati  da  questo  Ente  e  per  consentire  la  conservazione  degli  equilibri  di  bilancio,  di 
stabilire  per l’anno 2014 le aliquote del tributo per come segue:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 9,6 per mille ;    
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze delle unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  4 per mille ;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione,  ai  sensi del  1° comma dell'art.  49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato;
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti: favorevoli 7, contrari 3 (Greco D.S. . Greco D., Passarelli) astenuti 0 espressi in forma 
palese per alzata di mano
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D E L I B E R A

• Di stabilire per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente 
si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria nella seguente misura: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:     9,6 per mille;

-  aliquota prevista per l’abitazione principale (solo categorie A/1-A/8-A/9) e relative 
pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011:    4 per mille;
detrazione per l’abitazione principale euro 200,00 

• Di trasmettere, a norma dell’art. 10 comma 4 lettera b) della Legge 64/2013 che ha apportato 
modificazioni all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, sezione Portale del 
federalismo fiscale, per la dovuta pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni entro il termine del 21 
ottobre 2014 consentendo così di far retroagire l’efficacia della presente deliberazione al 1° gennaio 
2014.

 
• Di dichiarare  la  presente  deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000 con separata votazione unanime favorevole.
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Il presente verbale, viene sottoscritto come segue :

         IL PRESIDENTE                  Il SEGRETARIO GENERALE
      Sig. Giuseppe Lucente                  Dott.ssa Rosanna Maria Paone
   
     ___________________                             _________________  

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line in data 
20/08/2014 n. ________ del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’Albo
               Dott.ssa Rosanna Maria Paone

_______________________ 
   

   Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A 
   
  che la presente deliberazione :
  è divenuta esecutiva il giorno:31/07/2014;
 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile;

 Dalla Residenza Comunale, lì 20/08/2014
  
 IL SEGRETARIO GENERALE

                                               Dott.ssa Rosanna Maria Paone
                                             __________________  

Comune di Tiriolo – Piazza Italia, 88056 Tiriolo CZ – www.comune.tiriolo.cz.it – 

info@comune.tiriolo.cz.it

mailto:info@comune.tiriolo.cz.it?subject=Informazioni
http://www.comune.tiriolo.cz.it/

	Check_amp: Off
	CheckBox: Yes


