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Oggetto: ALIQUOTE IMU ANNO 2014 - DETERMINAZIONI 

   
   
   
 

 
 
    L'anno   duemilaquattordici  il giorno  tre del mese di  settembre  alle  ore  10:00  
si  e` riunito il Consiglio Comunale convocato,  a  norma  di legge, in sessione 
Straordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
    Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti i 
consiglieri comunali sotto indicati: 
 
   D'Amico Michelino P COLANERI Claudio P 
D'AMICO Filomena P PETRACCA Mario P 
BERARDO Paolo Mario P POTESTA' Vittorio P 
IACOVANTUONO Gervaso A   
   
Assegnati n. 7          In Carica n. 7                                           Presenti n.   6     Assenti n.   1. 

 
- Presiede il Signor D'Amico Michelino in qualità di Sindaco  
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Cavuoto Mirella. il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 



 

Il Sindaco illustra la proposta e apre la discussione. 
Il Cons. Petracca prende la parola. Evidenzia come siano state applicate le aliquote nella 
misura massima, chiaro sintomo della difficoltà nell’amministrazione finanziaria. 
Il maggiore peso fiscale andrà a gravare principalmente sulle cd. seconde case, con l’effetto di 
scoraggiare gli investimenti in tale territorio e di portare ad un allontanamento dal paese 
natale. La mancanza di interesse verso il paese comporta altresì una penalizzazione delle 
attività commerciali che puntano anche sull’afflusso dei non residenti, specie in particolari 
periodi dell’anno. 
Evidenzia, inoltre, come l’imposizione fiscale così elevata sia equiparabile a quella di centri 
rinomati, senza che si abbiano, però, gli stessi servizi. 
Al termine della discussione, si passa alla votazione palese resa per alzata di mano. 
Favorevoli: 4 – Astenuti:0 – Contrari: 2 (Petracca e Potestà). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il 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 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 
settembre 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
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CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su 
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a 
favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 
per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, 
con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la 
restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a 
quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 

CONSIDERATO che  nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto 
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota 
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI 
e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento 
individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

PRESO ATTO dei sempre maggiori tagli ai trasferimenti erariali che impongono di 
rideterminare le aliquote previgenti, nel seguente modo: 

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille- detrazione €. 200,00 

Tutti gli altri fabbricati  10,6 per mille 

Fabbricati produttivi di Cat. D (ad 10,6 per mille (di cui il 7,60 per mille 
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esclusione della cat. D10) riservato allo Stato) 

Aree edificabili 9,00 per mille 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria adottato 
dal Consiglio Comunale in data odierna; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile 
del Servizio tributi;  

 DELIBERA 

 di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

 

1. Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille- detrazione €. 200,00 

Tutti gli altri fabbricati  10,6 per mille 

Fabbricati produttivi di Cat. D (ad 
esclusione della cat. D10) 

10,6 per mille (di cui il 7,60 per mille 
riservato allo Stato) 

Aree edificabili 9,00 per mille 

 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €. 200,00; 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per 
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 
169 L. 296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul 
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000  (Favorevoli: 4 – Astenuti:0 – Contrari: 2 (Petracca e Potestà). 
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Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi 

dell’art. 49, primo comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
        Il Responsabile del servizio 
                                                                                  Fraraccio Filippo 
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi 

dell’art. 49, primo comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
        Il Responsabile del servizio 
                                                                                  Fraraccio Filippo 
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Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
D'Amico Michelino dott.ssa Cavuoto Mirella 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si  certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno 04-09-2014 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del T.U. 267/2000. 
 
 
Duronia, li 04-09-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Cavuoto Mirella 

 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio dal 04-09-2014 al 19-09-2014 
 
e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 
 
 
Duronia, li 20-09-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Cavuoto Mirella 

 
_______________________________________________________________ 
 
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4° del T.U. n°267. 
 
 
Duronia, li 03-09-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Cavuoto Mirella 

 
_______________________________________________________________ 
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