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N.20
dell'8.9.2014

Aliquota IMU per l'anno 2014. Determinazioni.-
OGGETTO:

Lhnno d uem ilaq ua ttord ici. il giorno otto del mesc di settembre allc orc 15,00, nclla casa ContLrnalc all'inlcrno dglla pitlcslfa

comunalÈ. convocato per detcrminivione del Sindaco. con appositi avvisi notilicati pcr iscritlo in tempo utilc a mczzo Mc\so

Conrunale. si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione. scssione straordinaria

Responsabile Il
f.to dr. Giovanni

Scttorc
Buquicchio

Ai sensi dclì în 49. conlrna I dtt I.U delle t,cggi sull Ordinanìcrìlo dogli lììti l'ocali'

dDDrovato corì D Lgs. l8 agorlo 2000. n. 267. si espriìrc fìarÙe làvorclole di regoìantà Responsabile II
f.to dr. Giovanni

Settore
Buquicchio

DELZOTTO CIUSEPPE

vtTA clsl\loNDI

VITUCCI NICOLA

CIOVANNIELLO CIUSEPPE

PROSCIA MICHELANCELO

PERAGINE l\'llCtlELE (nato il

SICILIANO VITO

PERACINE MICHELE (nato il

SCAROLA PASQUALE

VISTO: an.97 conma 2 d.lgs. n 26712000



}:i:iffi,'j:ì:tl1'li;Hi" Legge 201/201r, converriro in Legge 2t4t2or,che anticipa ar

Zóii in uiu.p.,imentale I'lmposta Municipale Proprta; 
-

Viste le modifiche apportate tlf '"nit"i" f i del Decreto Legge 201/201l' cot.rvertito in Legge

l11l3oti}t""t" 52 del decreto legislativo l5.dicembre t997' n' 446 in materia di potestà

r";;;";;;i;;; generale dei comuni in materia di tributi locali;

Visto il Regota..n o 
"o.unuÈ'f.r'iu 

àir.iprinu delle. entrate approvato con deliberazione

.""rir*r. "lg 
del 25.02.2003 e suc"e"iu" módificazioni ed inteerazioni;

Visto l'art.53, comma 16, d"ldi;;;;tia'i't"tutt,zooo',n.38-8 come sostituito dall'art 27'

comma g, della legge zs ai".,r-,ur."210l. n.448 in base al quale "il ternrine per deliberare le

atiquote e le tariffe a"i triuutiliiluìi, **;À. I'aliquota deli'addizionale comunale all'IRPEF

di cui all'art. 1, comma 3' d"l;;;t';;'s'ettembre'1998,' n' 360' " ""' e le tariifè dei servizi

pubblici locali, nonché p"' ;pp';;t i regolamenti .relativi 
alle entrate degli enti locali' è

stabilito entro la data fissata ill;;;;r;.;f ;"r la detiberazione del bila.cio di previsio'e"'

Visto l'ar. 1, comma 16'g, úi;i;;;;'iiol',"u" ?906.'Lzoe 
in ua.sL{-1'*-:Îl'*t'

locali deriberano re tarifi.e . l;;id;" relarive ai trib.ti di roro conpetenza enrro la data

fissata da norme statali p"' f" at'riit'"aànt att bilancio di previsione' 
?:Jt: -*l:T1i":l]l

a""n. * app."ate succàssivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il ternrtne tnnatlzt

indicato, hanno effetto ou1-'fo gennaio dell'anno d.i rifèrimento. ln caso di mancata

approvazione entro il suddetto ,.rniin", le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno

in anno";
Visto l'art. l5l, comma l, del D Lgs' 18 agosto 2000' n' 267 in base al quale gli enti locali

A"iiU.r*o entro il 3l dicembre il bilancio di previsione per I'anno successlvo;

Visto il Decreto A"l Vinistro a"itll,rt.rno d"i l9 di."mùr" 2013 che differisce al 28 febbraio

20l4iltermineperladellbeLazioneclelbilanciodiprevisionedcglierrtiIocaliperl.anno
2014;,
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno dei l3 febbraio 2014 che diflèrisce al 30 aprile 2014

ii t-...i* p". ru aeliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2014;

Visto il Décreto del Uinistro deii'l,u.rno del 29 aprile 2014 che diiferisce ulteriormente al 3i

luglio 2014 il termine per la rleliberazione del ùilancio di previsione degli enti locali per

l'anno 20i4;
Visto il Decreto del Ministero dell'intelno cÌel l8 lugtio 2014 clre ha ditferito ulterio|urente al

30 settembre 2014 il ternine i.. lu a.llu"rurione dil bilancio di previsione degli enti locali

pel I'anno 2014;
VistalaLeggeI4.lde|2ldicembre20l3(Leggedistabilità2014)cheneiconrmida639a
T28dell,arl.l,ridisegnacompletanlenteimaggioritributilocali.istituendoadeconere
dall,anno d'imposta 2014, I'imposta Unica Comunale (l'U'C'), la quale si compone

;;ii,i;;;; Municipale propria (lNlU), di narura patrimoniale, dovuta dal possessore di

inmobili, escluse le abitazioni p'intipati' e cli urra componente riferita ai servizi' che st

u.ii."fu n"f Triburo per i Servizi tndivi;ibili (TASI). e nella Tassa Rifiuti (TARI);

Visto in particolare il comma 640 il quaie prevede che l'aliquota tttassinra conrplessiva

delt,tMU e della TASI ;;ì"; superare'i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal

comma 677;
nii"""r" che ai sensi dei commi 

.701 e 70g dell'ar1. I della Legge n. 14712013 la componente

tUU a.ttu I.U.C.' a decon'ere dall'anno 2014 non si applica:

oall,abitazioneprincipaleeallepeltirrenzcdellastessa.adeccezionediquelleclassificate
nclle categorie catastali A/l ' A/8 e A/9:

.alleunitàimrnobiliariappartenerrtiallecooperativeedilizieaproprietàindivisa,adibitead
abitazione principale e lelative pertinenze dei soci assegnatart;

o ai fabbricati di civile abitaziont destinati ad alloggi sociali come def'rniti dalle vigenti di-

sposizioni;
.allacasaconiugaleassegnataalconiuge,aseguito<liprovvedinrentodiseparazionelegale'

annullamento, scioglimito o ce'sa'ioue degli eilètti civili del matrimonío;



. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità im-
mobiliare, posseduto, e non concesso in, locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefèttizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

r ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo l3 del decreto-legge
n. 201 del 201 I ;

. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fìntanto clie pet'man-

ga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Visti gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. I 8 agosto 2000, n. 267;
Visto che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati f'ormulati i pareri prescritti
dall'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 26712000;

Con votazione espressa, senza disucssione, nei modi di legge e avente il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 10, Consiglieri Favorevoli. n.8, Consiglieri Contrali n. 2 (Siciliano -
Scarola)

DELIBERA
l. di detenninare le aliquote'dell'imposta municipale propria per l'anno 2014, con effetto dal

I 
o gennaio 2014, come segue:

o Aliquota base pari allo 0,96 o/o;

o Aliquoîa del 0,40% per I'abitazione principale e per le relative pe inenze;

. Aliquota del 0.90% per le aree fabbricabili;

2. di nlantenere invariata la misura delle detrazioni previste dalla Legge;

Con separata votazione, espressa nei modi di legge e avente il seguente esito:

Consiglieri Presenti n. 10, Consiglieri Favorevoli. n.8, Consiglieri Contrali n. 2 (Siciliano -

Scarola)
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per

gli effetîi dell'an. 134, conrma 4 del decreto legislativo 26712000.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Delzotto

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Vittorio F.sco Ercoìe Nunziante

:t:'1il:'""#',:l!1,Tilo';:.1",," comunare per 15 giorni consecurivi 
"r ".6{"r 

g f f I r.tq
ul 'Zq I flìJC lt/. come prescritto dall'an. 124 del T.U. sull'ordinamento degli lìnti Lòcali.

Il sottoscritto, visti gli atti d'uflìcio,

ATTESTA

idcon D.Lgs. 18.08.2000 n.267-senza reclami:

. che è divenuta esecutiva il giomo

Dalla residenza comunale, lì

IL Segretario Comunale
f.to dr.Vittorio F.sco Ercole Nunziante

COMUNAL
E'copia confornre all'originale da seruire per uso anrministrativo


