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Prot. n.  2303                li 08/09/2014 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione ordinaria              Seduta di  1^ convocazione 
 

VERBALE N. 12 DEL 08/09/2014 
 
 
OGGETTO: Determinazione aliquote IMU per l’anno 2014 

 
 
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di  settembre alle ore 19.35 in 
Falvaterra e nella Residenza Comunale, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con 

 avvisi scritti a domicilio a termini di legge, si è ivi riunito in prima convocazione. 
 Fatto appello nominale, risultano:                                

 Presente Assente 
 

LANCIA ANTONIO X  
ABATECOLA GABRIELLA X  
CARE’ AUGUSTO X  
CHIARO CANDIDA X  
DE ANGELIS ANDREA  X 
DE ANGELIS FERNANDO X  

LUCATELLI DANILO X  

PICCIRILLI FABRIZIO  X 
PICCIRILLI FRANCESCO X  
RAPONI ARIANNA X  

RENZI ANDREA X  

 
 
 

Accertato che il numero dei presenti è legale il Sindaco  Dott. Antonio Lancia 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, con la presenza, 
per la verbalizzazione, del  Segretario Comunale Dott. Antonio Salvati. 

 
 
 



 
 

Dopo di che  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;  

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, 

tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU ;  

 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. 

n.35 del 08.4.2013, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n.54, dal D.L. 54 del 
21.5.2013, convertito con modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 
31.8.2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal DL 133 del 
30.11.2013 convertito con modificazioni dalla legge 29.1.2014 n. 5;  

 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) il quale recita: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’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. 
Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille”;  

 
TENUTO CONTO che, a norma dell’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, “Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”.  

 
VISTO il D.M. del 18.07.2014 che differisce al 30.09.2014 il il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;  
 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative 
dal 1 gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014; 

 
UDITA la proposta del Sindaco; 

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio interessato e 

dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 
del 18.8.2000 n. 267; 

 



 
 A voti unanimi,  espressi per alzata di mano;        
             

D E L I B E R A 
 

1) di stabilire per l’anno 2014 nella misura dello 0,40% l’aliquota IMU per 
l’abitazione principale per le fattispecie non esenti; 
 

2) di stabilire in € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale per le fattispecie 
non esenti; 

 
3) di stabilire per l’anno 2014 nella misura dello 8,10% l’aliquota IMU per tutte le 

fattispecie diverse dall’abitazione principale. 
 

Con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano, la presente 
Deliberazione viene dichiarata immediatamente  eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267. 

 
 


