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COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA 
Provincia di Barletta-Andria-Trani 

Viale Duca degli Abruzzi - Palazzo di Città - tel. 0883659111 fax 0883654016 
P_IVA e Cod_Fisc_: 00377420716 - www_comune_margberitadisavoia_bt.it 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Verbale n. 46 

COPIA 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Deteffilinazione aliquota imposta municipale unica (IUC) 
armo 2014. Provvedimenti. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno otto del mese di settembre alle ore 10,20 m 
Margherita di Savoia, nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi consegnati al 
domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

Risultano presente assente presente assente 

MARRANO Paolo (Sindaco) X BILARDI Francesco X 

GALIOTT A Grazia X DAMATO Michele X 

RONZINO Carlo X RUTIGLIANO Raffaele X 

CRISTIANO Angela X CUSMAI Antonella X 

GIANNINO Salvatore X LODISPOTO Domenico X 

LAMONACA Leonardo Rosario X SPERA Cannen X 

BARRA Ilaria X PICCOLO Ruggiero X 

IPPOLITO Vincenzo X GALANTE Francesco X 

RUSSO Monica X 

Assume la presidenza Raffaele Rutigliano in qualità di Presidente del C.C., partecipa alla seduta il 
Segretario Generale dr. Giuseppe Borgia che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 
18.08.2000 nO 267. 

Il Presidente invita i consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto. 
La seduta è pubblica . 



Il Presidente del Consiglio Comunale comunica ai presenti che al punto n, 3 dell'ordine del giorno 
prot.n, 17474 del 3,9,2014 è iscritto l'argomento "Imposta Unica Comunale (lUC), Determinazione 
aliquota Imposta Municipale Unica (lMU) anno 2014", ' 
La relazione e gli interventi dei consiglieri sono da allegarsi a parte, 
Entra il consigliere Giannino 
Esce il consigliere Barra 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. l , comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta 
Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (lMU) di cui all'art. 13 del D,L. 
06112/20 11 , n, 20 1, convertito con modificazioni dalla L. 22112/2011, n, 214, dalla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibil i (TASI); 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 20 14, il quale ha disposto che il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31 
luglio 2014; 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 20 14, il qual e ha disposto che il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è ulteriormente 
differito al30 settembre 2014; 
VISTA la delibera G,c. 98 del 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato designato 
quale funzionario responsabile LU,C. il dott. Michele MANCA Responsabile del Servizio 
Ragioneria; 
VISTO l'art. l, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l 'entrala in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell 'lMU"; 
VISTO l'art. 13 del D,L. 06/ 12/2011, n, 20 1, istitutivo, a decorrere dal 01 /0112012, dell'Imposta 
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D,Lgs 231201 1, come modificato dall ' art. 4 del D,L. 
16/2012, dall 'art. I, comma 380, della L. 228/2012 e dall 'art. I , comma 707, della L. 147/2013; 
VISTE le di sposiz ioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D,Lgs 23 /2011. richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell 'art. 14, commi I e 6, del medesimo Decreto; 
VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D,L. 16120 12 e nell ' articolo 1, commi 707-728, della L. 
147/2013 ; 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D,Lgs 504/92, dell'art. I , commi 161-170, della L. 29612006 
direttamente o indirettamente ri chiamate dall 'art. 13 del D.L. 201 /20 Il; 
VISTO l' art, 9 del D,L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/20 12; 
VISTO l'art, l , comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. l , comma 729, della L, 
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013: 

è soppressa la quota di ri serva statale di cui all'art, 13 , comma 11, del D.L. 20112011 ; 
è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria deri vante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul ri spettivo 
territorio ; 
i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per 
gli immobili ad uso produttivo classific8ti nella categoria catastale D; 

VISTO altresì l'art. IO, comma 4, del D,L. 35/2013, convertito con moditìcazioni dalla L. 64/2013, 
il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria; 
VISTO ulteriormente l' art. 2 del D ,L. 31108/20 13, n, 102, il quale stabi li sce, con decorrenza dal 
0 1101120 14, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza 
dal 01101/2014: 

l'esclusione dall ' Imposta dell'abitazione principa le e delle relative pertinenze, purché non 
claSSificata nelle categori e catastali Al I-Al8 e A/9; 



• l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appalienenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi socia1i, come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del 
D.L. 06112/2011, n. 201; l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all ' AIRE, 
per una singola abitazione e relative pertinenze, come detinite ai fini dell 'imposta municipale 
propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non ri sulti locata. 

la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato ; 
l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel 
caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del 
possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma lO, del D.L. 201/2011 per 
le abitazioni destinate ad abitazione principale c1assate nelle categorie catastali AII-A/8 e 
A/9; 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell ' ambito 
dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisi bili dei comuni (TASI), ed il 
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 
aliquote della T ASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T ASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore ali ' aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l' IMU al 31112/2013, tissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 
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 del D.L. 20 1/201 I e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23 /201 l. nonché dall'art. l, 
comma 702, della L. 147/2013; 
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 percentual i; 
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; 
il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l' esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati 
nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni ita liani 
predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. l , comma 708, della L. 147/2013 a 
tutti i Comuni; 
il comma 9, in base al quale il Comune può ridu rre l'aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all'ali. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati , fino allo 0,4%; 
il comma lO, ove si stabilisce che all ' unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come detinite dall ' art. 13, comma 2, del D.L. 20 112011, compete 
una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati 
Immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 



dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì 
incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatib il e con il m'antenimento degli equi libri di 
bi lancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobi liari tenute a 
di sposizione superiore a quella ord inari a; 

VISTO il rego lamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel qua le è 
disciplinata altresì l' Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Cons iglio 
Comunale n. 40 del 30/07/20 14; 
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero de ll 'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 2.9.2014, con la quale s i proponeva al 
Consiglio Comunale l'approvazione delle a liquote e della detrazione dell'Imposta Munic ipale 
Propria per l'anno 2014; 
DATO ATTO CHE: 

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili , come detiniti dall ' art. 13, comma 2, del 
D.L. 20 1/2011; 

a norma dell ' art. I, comma 708. della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per 
tutti i fabbricati rural i ad uso strumentale; 

soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma l , del D.Lgs 23/20 11 , i proprietari degli 
immobili , ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfi teus i e superficie sugli 
stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 
demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, alUll1llamento 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

l'imposta è ri scossa esclusivamente a mezzo modello F24; 
il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 g iugno ed il 16 

dicembre, di cui la prima, da calcolarsi su ll a base dell 'al iquota e delle detrazioni dei dodic i mesi 
dell 'anno precedente e la seconda rata a sa ldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. con 
eventuale conguaglio su lla prima rata versata, su lla base degli atti pub bl icati nel predetto sito 
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gl i atti adottati per l'anno precedente; 

l'art. 13. comma 2. del D.L. 201 /2011 definisce abitazione pri ncipale l'immobile, iscritto o 
iscrivibire nel catasto edi li zio urbano come unica un ità immobiliare. nel quale il possessore e il 
suo nucleo familiare dimorano ab itualmente e risiedono anagraficamente, stabi lendo che. nel caso in 
cui i compone nti del nucleo familiare abb iano stabil ito la dimora abitua le e la residenza anagra fi ca in 
immobili divers i situati nel territori o com unale, le agevo laz ioni per l'abitazione principale e per le 
relative pert inenze in rel azione al nucleo familiare si appl icano per un so lo immobi le, e pertinenze 
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e CI?, nella misura 
massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

a norma dell'art. 13 , comma IO, del D.L. 20112011 la so la detrazione prevista per 
l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli isti tuti 
autonomi case popolari ed alle unità immobi liari appartenent i alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

in base all' al1. 4. comma 12quinquies. del D.L. 16/2012 , in caso di separazione legale, 
scioglimento. annullamento o cessazione degli effett i civili del matrimonio. soggetto passivo 
dell'imposta è il coniuge assegnatario. in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, 
ai so li fini del l'imposta, a titolo di diritto di ab itazione; 

• in base al vigente l'ego/amenlo comunale in materia di imjJosla municipale propria. è 
considerata abi/azione principale quella posseduta da anziani ° disabili ricoverali in modo 
permanente in istitUIi, purché non locata e l'unita 'immobiliare posseduta dai ciltadini italiani 
non residenti nel territorio dello Sfato a titolo di proprielà o di usuFullo in ltalia, a condizione 



che non risulti locata, nonché l'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti di primo 
grado (art. 13, comma 2, Di 20112011), L'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani 
iscritti all' AIRE, per una singola abitazione e relative pértinenze, come definite ai fini 
dell' imposta municipale propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o 
di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la 
stessa non risulti loeata. 

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell ' Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in viltù delle modifiche apportate 
dall'art. I, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina 
dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al 
di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla 
categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale; 
ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3IDF del 18/05/2012, la 
quale evidenzia che il "comune, "', nell'esercizio delia sua autonomia regolamentare, può 
esclusivamente manovrare le aliquote. differenziandole sia nell 'ambito della stessa fatti.\pecie 
impositiva, sia 011 'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie . Si deve, 
comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel 
rispello dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione " e che, in re lazione agl i alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, de!/'art . 13 del D. L. 11. 

201 del 2011 , prevede che i comuni possono ridurre l'aliquotafìno al/o 0,-1 % nel caso di immobili 
posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggel/i in commento ": 
RITENUTO di determinare quanto segue: 
- conferma dell 'aliquota di base, di cui 011 'art. 13, comma 6, del D.L 201/2011 : 1,06 %; 
- conferma dell 'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui ali 'art. 
13, comma 7. del DL. 20112011.' 0,60 %; 
- immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D quota statale O. 76% 
- immobili ad uso prOdUlli\'o appartenenti alla categoria catastale D quota statale 0,30% • 
VISTO l'art. 13, comma l3-bis, del D.L. 201 /2011, come modificato dall'art. IO. comma 4, lettera 
b, del D.L. 35/2013 , convertito con l110difieazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: " A 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivomenle per via telematica, medianle inserimento del testo degli stessi nell 'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per lo pubblicazione nel .l'ilO informatico di 
cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 sellembre l 998. n. 36IJ, e successive 
modificazioni. l comuni sono, altresi, tenui i ad inserire nella suddel/a sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni s/abilite dal Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. !I versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 201 l , n. 23, e' eseguito sulla base dell 'aliquota e delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della secondo rota di cui al medesimo articolo 
9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima 
rata versata, sulla base degli alli pubblicati nel predello sito al/a data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effelluare l'invio di cui al primo periodo entro 
il 2/ ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adoltati per l'anno precedente "; 
VISTO altresì l'art. IJ . comma 15 , del citato D.L. 201 /2011 ove si prevede che: "A decorrere 
dai/'anno d'imposta 2012. tulle le deliberazioni regolamenta,.i e wriflàrie ,.elative alle entrate 
Inbularie degli enti locali devono essere inl'iale al A4inislero dell'economia e delle finanze . 
Dipartimento delle fìnanze, entro il lamine di cui all'arricolo 52. CUl1lnw :l, det' decreto 
legislativo n. 4-16 del 199ì, e comunque entro trenta giorni dalla dala di scadenza del termine 



previSlo per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predelle deliberazioni 
nei termini previsli dol primo periodo e' s(lI1~ion"to, prnio diffido do porle del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'odempimenlo dell'obbligo dell'il7l'io, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovule agli enli inadempienti. Con deo'eto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamenlare sono stabilite 
le modalità di altuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle .finanze pubblica, sul proprio sila 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n 446 
del 1997"; 
VISTA la nota del Ministero dell 'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2 014, la quale stabili sce le modalità per la 
trasinissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federali smo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale; 
VISTO il parere favorevole del revi sore dei conti prot. n. 17416 del 3.9.2014; 
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 IOcomllla. del D.Lgs. n. 267/2000, dal 
responsabile del se rvizio ragioneria in ordine della regolarità tecnico-contabile; 
VISTO l'art. 52 del d.lgs n.446 del 1511211997; 
VISTO l'art.5 3 della legge n. 388 del 23112/2000 così cOllle sostituito da ll 'art.27, c.8, della legge 
n.488/200 l ; 
VISTO l'art.!, c.169, della legge n.296 del 27112/2006; 
VISTO il vigente statuto comunale; 
VISTO il D.lgs.n. 267/2000 

Con la seguente votazione resa ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano: 
Presenti n. 14 Favorevoli n. 9 Astenuti n. Il Contrari n, 5 (Lodispoto-Piccolo-Ippolito-Lamonaca

Galiotta) 

DELIBERA 

Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
Di confermare le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria p"r l'anno 2014 
come segue: 
- conferma dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 20112011: 1,06 %; 
- conferma dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pel1inenze, di cui 

all'art. 13, comma 7, del D.L. 201 /2011: 0,60 %; 
di confermare. ai sensi dell ' art. l , comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l'aliquota per gl i 
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di _0.30_ punti 
percentuali , dando atto che l' aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta 
all' 1,06%, di cui lo 0,76% è la quota ri servata allo Stato ai sensi dell'art. l, comma 380, 
lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,30 % è la quota di competenza comunale; 
di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell 'apposita sezione del 
Portale del federalismo fi scale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. l , 
comma 3, del D.Lgs 36011998 e successive modificazioni; 
di trasmettere, a norma dell ' art. 13, comma 15, del D.L. 20112011, la presente deliberazione 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle tìnanze, secondo le modalità 
ivi previste; 

di incaricare il responsabile del servizio raaioneria di adottare tutti ali atti successivi e 
~ b 

consequel~ziali alla presente, compreso la pubblicazione della presente deliberazione, ai 
sensI dell art. 13 comma 15 del D.L. n. 20 l del 6.12.20 l J così come convertito nella legge 
n. 214 del 22. J 2.20 J J; 



di stabilire che ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990 la gestione e la responsabilità del 
procedimento viene assegnata al responsabile del servizio ragioneria, il quale provvederà 
all 'adozione degli atti gestionali di propria competenza~ nell'ambito e nel rispetto delle 
vigenti norme; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l' urgenza di provvedere 
Con la seguente votazione resa ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano: 
Presenti n. 14 Favorevoli n. 9 Astenuti n. Il Contrari n. 5 (Lodispoto-Piccolo-Ippolito-Lamonaca

Galiotta) 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile .ai sensi dell ' art. 134 comma 4 
del d.lgs.n. 267/2000. 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Raffaele Rutigliano 

Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to dr. Giuseppe Borgia 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 

ali' Albo Pretorio del Comune il . '. 20 lo! e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Dalla Residenza Municipale, lì __ ~ . .;..) '--',<".-</.J.' ( ,,-,) 1~4~- __ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dr. Giuseppe BORGIA 

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio . 

Dalla Residenza Municipale, lì ~---,,9'-,}S~E+.T.~2~O .j.ll ~+--__ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
" ' 

dr. GiUSep~GIA 
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I 
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Prospetto aliquote IMU anno 2014 

Tipologia 'lo. 
Detrazione 

Moltiplicatore Euro 

Abitazione principale cat. Al, A8, A9 e relative 
6,00 200,00 160 

pertinenze: C02, C06, C07) 

Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07) 10,60 160 

Fabbricati generici (cat. 8, C03, C04, C05) 10,60 140 

Uffici e studi privati (cat. AIO) 10,60 80 

Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne 
7,60 65 

005) - STATO - COD. F24: 3925 

Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne 
3,00 65 

005) - COMUNE - COD. F24: 3930 

Negozi e botteghe (cat. COI) 10,60 55 

Terreni agricoli 10,60 135 

Terreni incolti 10,60 135 

Terreni agricoli con requisito previdenza agricola 10,60 75 

Aree fabbricabili 10,60 1 

Istituti di credito ed assicurazioni (cat. 005) -
7,60 80 

STATO - COD. F24: 3925 

Istituti di credito ed assicurazioni (cat. 005)- , 

COMUNE - COD. F24: 3930 
3,00 80 

Note 
Detrazioni 
Abitazione principale cat A 1. AB e A9 € 200,00 

F24 

Il contribuente non è tenuto al versamento del 

tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti 
€ 12,00 

gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è 
inferiore a 

Ravvedimento operoso 
Tasso di interesse legale su base giornaliera 1.00 % 
N.B. Vedasi regolamento IMU per le varie opzioni 
Esenzioni 
Esenzione terreni agricoli No 
Esenzione fabbricati rurali ad uso strumentale No 
Comune elencato nel decreto MEF Si 

Ufficio 
Telefono 0883/659132 - 0883/659245 
Email ufficio.tributi(1i)comune.margheritadisavoia.bt.it 
PEC uffle' o. tributi@comunemargheritadisavoia.il 

U 'L S t~ I ,/11\4 

IL R)iSPO~ BILE 
DEI SE VIZI FI NZIARI 

Dr. 'chele nca 


