
 

 

  

 

VÉÅâÇx w| UÉàÜ|vxÄÄÉ
(Provincia di Catanzaro) 

Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070 
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840 

e-mail: affarigenerali.botricello@asmepec.it 
 

 
 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Nr. 30 del 09/09/2014 
 

OGGETTO: 
Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'Anno 2014. 
 
 L’anno duemilaquattordici, addì nove del mese di settembre, alle ore 9,30 nella sala consiliare di 
questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali 
sotto riportati: 
 

N° Cognome e Nome Carica PRESENTI ASSENTI 
1 LAPORTA Tommaso Sindaco - Presidente X  
2 VALEA Salvatore Consigliere X  
3 CONDITO Antonio Consigliere X  
4 CAMASTRA Giovanni Gino Consigliere X  
5 SCUMACI Giancarlo Consigliere  X 
6 AIELLO Claudia Consigliere X  
7 VELONA' Santino Consigliere  X 
8 PROCOPIO Concetta Consigliere X  
9 GIGANTE Gregorio Amedeo Consigliere X  
10 CIURLEO Michelangelo Consigliere X  
11 MEZZOTERO Ugo Settimio Consigliere X  
12 PUCCIO Saverio Simone Consigliere X  
13 MERCURIO Francesco Antonio Consigliere X  
TOTALE Assegnati: 13 In carica: 13 11 2 

 
 Assiste il Segretario Comunale Avv. FERRUCCI  GIUSEPPINA. 
 
 Il Signor LAPORTA TOMMASO nella sua qualità di Sindaco - Presidente assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.   



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) a partire dall’anno 2012; 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) 
disciplinata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504; 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, 
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, 
fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 

VERIFICATO che, ad opera dell’articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), è stata istituita, nell’ambito di un disegno 
complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a 
decorrere dal 1° gennaio 2014; 

PRESO ATTO che l’Imposta Unica Comunale si basa su due distinti presupposti: 
 uno costituito dal possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili) e collegato 

alla loro natura e valore; 
 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

VERIFICATO che la I.U.C., in relazione ai presupposti impositivi, risulta composta da tre distinti 
prelievi: 
 Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili 

(fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili), escluse le abitazioni principali; 
 componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

 Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali; 

 Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013, il quale stabilisce che “L’istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.”; 

RILEVATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l’Imposta 
Municipale Propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all’Imposta 
Comunale sugli Immobili (I.C.I.) contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504; 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
504/1992; 

RILEVATO che sono applicabili all’IMU anche le disposizioni di cui l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 
23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 
14 e 15 del D.Lgs. n. 504/1992, in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, 
dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso; 

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione 
debbano essere svolte direttamente dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti 
dallo svolgimento delle predette attività a titolo di imposta, anche per la quota erariale, interessi e 
sanzioni; 

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche 
alle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
(Legge finanziaria per l’anno 2007); 



 

 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13 del D.L. n. 201/2011, ai sensi del quale “L’aliquota 
di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.”; 

CONSIDERATO che il successivo comma 7 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 dispone che 
“L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali.”; 

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 
2014) e del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al 
presupposto d’imposta, ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell’aliquota da 
applicare; 

PRESO ATTO che l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come riformulato dall’art. 1, comma 
707 della L. 147/2013, dispone che a decorrere dal 01/01/2014: 

1. l’Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica: 

 al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi 
l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo art. 13; 

 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008; 

 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, 
nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente 
alla Carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica; 

2. il moltiplicatore da utilizzare per la determinazione del la base imponibile dei terreni agricoli, 
nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola è ridotto la riduzione da 110 a 75; 

RILEVATO che per l’anno 2014 non può essere assimilata all’abitazione principale l’unità 
immobiliare non locata posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, poiché ai sensi dell’art. 9-bis, al primo comma, del D. L. 28 
marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014, n. 80, a partire dall’anno 
2015, viene considerata ex lege direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 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; 

PRESO ATTO che l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come riformulato dall’art. 1, comma 
707 della L. 147/2013, dispone che a partire dall’anno 2014 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. I 
Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 



 

 

dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di 
Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in 
attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 708, della L. n. 147/2003, a decorrere dall’anno 
2014 non è dovuta l’Imposta Municipale Propria (IMU) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di 
cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133, 
richiamato dall’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, come sostituito 
dall’art. 2, comma 2, del D.L. 31/08/2013, n. 102, sono esenti dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU), a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita (cd immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. n. 
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

 è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011; 

 è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante 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 rispettivo territorio; 

 i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

VISTO l’art. 9-bis, commi 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 
23 maggio 2014, n. 80, che ha disposto che a partire dall’anno 2015 è considerata ai fini IMU 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 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, abrogando per l’esercizio 
2014 la precedente facoltà di assimilare all’abitazione principale le abitazioni possedute dai cittadini 
italiani iscritti all’AIRE, i quali sono tenuti al relativo pagamento IMU come “altri immobili” per 
tale annualità; 

CONSIDERATO che tuttavia, nella determinazione delle aliquote IMU dell’anno 2014 bisognerà 
tenere in considerazione la necessità di affiancare alle aliquote IMU anche quelle della TASI, a 
fronte della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 640 L. n. 147/2013, secondo la quale 
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la 
sola IMU, come stabilito dal comma 677; 

RILEVATO che il comma 677, dell’art. 1, della L. 147/2013, stabilisce che il Comune può 
determinare l’aliquota TASI 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; 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09/09/2014, 
imme-diatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da IMU, TASI e TARI; 

TENUTO CONTO che la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze n. 5/DF del 28/03/2013, ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall’art. 1, 
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; 



 

 

CONSIDERATO che, a causa dei tagli ai trasferimenti erariali disposti dalla vigente normativa, le 
risorse erariali assegnate al Comune di Botricello hanno subito nell’anno 2014 una ulteriore 
riduzione rispetto a quelle assegnate nell’esercizio finanziario precedente. In particolare il Fondo di 
Solidarietà Comunale Definitivo dell’Anno 2013 è stato pari ad euro 646.100,31, mentre il Fondo di 
Solidarietà Comunale Previsto per l’Anno 2014 risulta pari ad euro 534.502,47, con una riduzione 
del 2014 sul 2013 di euro 119.601,48; 

TENUTO CONTO di quanto sopra, del gettito IMU conseguito nell’anno 2013 e di tutte le 
suddette modifiche normative in vigore dal 1° gennaio 2014, si ritiene opportuno, allo scopo di 
fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di riconfermare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e 
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) al fine di consentire la conservazione degli 
equilibri di bilancio e di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 
questo Comune: 

Descrizione Aliquota/Detrazione 

Abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. n. 201/2011 (cioè nella 
misura massima di un’unità per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

Aliquota ordinaria dello 0,6% e detrazione  
di € 200,00. 

Altri Fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A, B, C e D (ad esclusione 
fabbricati rurali ad uso strumentale), 
Terreni Agricoli ed Aree Edificabili. 

Aliquota ordinaria dell’1,06%, di cui lo 
0,76% riservato esclusivamente alla Stato per i 
fabbricati produttivi di categoria D, diversi dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale. 

DATO ATTO CHE: 

 l’Imposta Municipale Propria (IMU) è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; 

 il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, 
scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale 
da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 o con il bollettino 
postale approvato con D.M. 23/11/2012; 

 il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell’anno precedente approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 
08/12/2013, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per 
l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata; 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ai sensi del quale “I Comuni approvano le 
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.”; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 D.Lgs. 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 l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria dell’anno 2007), 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.”; 

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano 
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 

RILEVATO che il termine per l’approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione 
per l’anno 2014 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministro 
dell’Interno del 18/07/2014 (G.U. 23/07/2014, n. 169); 

RITENUTO, quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle norme attualmente vigenti; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato 
dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 e dall’art. 1, comma 
707, della L. n. 147/2013; 

VISTE le disposizioni degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, 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. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 
n. 147/2013; 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), 
del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, 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 esclusivamente per via telematica, mediante 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. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite 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.”; 

RILEVATO altresì che la medesima disposizione stabilisce che “Il versamento della prima rata di 
cui al comma 3 dell’articolo 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota 
e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al 
primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”; 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011 ove si prevede che “A decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 



 

 

Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 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 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, lett. a), 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

UDITO l’intervento del gruppo di minoranza che si allega sub A al presente atto deliberativo; 

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e finanziaria reso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore competente; 

CONSIDERATO che dalle stime, tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU 
dalla L. n. 147/2013, emerge un gettito complessivo pari ad euro 907.020,73, al netto della quota di 
alimentazione del FSC pari ad euro 385.367,34, corrispondente alla somma effettivamente incassata 
nell’anno 2013; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Consiglieri: Michelangelo Ciurleo, Simone Saverio Puccio, 
Ugo Settimio Mezzotero e Francesco Antonio Mercurio), 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo: 

1. di approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 
2014: 

Descrizione Aliquota/Detrazione 

Abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. n. 201/2011 (cioè nella 
misura massima di un’unità per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7). 

Aliquota ordinaria dello 0,6% e detrazione 
di € 200,00. 

Altri Fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A, B, C e D (ad esclusione fabbricati 
rurali ad uso strumentale), Terreni Agricoli 
ed Aree Edificabili. 

Aliquota ordinaria dell’1,06%, di cui lo 
0,76% riservato esclusivamente alla Stato per 
i fabbricati produttivi di categoria D, diversi 
dai fabbricati rurali ad uso strumentale. 

2. di dare atto che le aliquote e detrazioni deliberate decorrono dal 1° gennaio 2014; 

3. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, così come previsto dall’art. 172, 
comma 1, lett. e), del D.Lgs n. 267/2000; 

4. di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del 
D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione e l’allegato Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 



 

 

l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
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 D.Lgs. del 28 settembre 
1998, n. 360, con le modalità indicate dal Comunicato del M.E.F, prot. n. 4033/2014, del 
28/02/2014; 

5. di dare la più ampia diffusione e conoscenza della presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici e la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Botricello nella sezione 
dedicata. 

Successivamente il Consiglio Comunale, ravvisata l’urgenza del presente atto, con separata 
votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito: 

 Consiglieri presenti n. 11; 

 Voti favorevoli n. 7; 

 Voti contrari n. 4 (Consiglieri: Michelangelo Ciurleo, Simone Saverio Puccio, Ugo Settimio 
Mezzotero e Francesco Antonio Mercurio); 

 Consiglieri astenuti n. //; 

DELIBERA 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267. 

 
     



 

 

 
 

PROPOSTA N. 2818 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione delle aliquote e 
detrazioni per l'Anno 2014. 

 
PROPONENTE SETTORE 2 

 
 
 
VISTO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 
267; 

 
 

 
sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta 
di deliberazione, esprime: 

IL RESPONSABILE 
TECNICO 

 
PARERE FAVOREVOLE    

  
Data, 09/09/2014  

Il Responsabile 
LODARI MARIANNA 

 
 

 
 

 
 
 

 
sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria, 
della presente proposta di deliberazione, esprime: 

IL RESPONSABILE 
CONTABILE 

 
PARERE FAVOREVOLE 

  
Data, 09/09/2014  

Il Responsabile 
LODARI MARIANNA 

 
 

 
 

 
 









 

 

 
  
 
D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49 
 
UFFICIO SETTORE 2 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
Tecnica 
 

F.to IL RESPONSABILE 
 

LODARI MARIANNA 

D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49 e 153 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
Contabile. 
Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura 
finanziaria. 
 

F.to IL RESPONSABILE 
 

LODARI MARIANNA 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco - Presidente Il Segretario Comunale 
  

F.to LAPORTA TOMMASO F.to Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

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

CERTIFICA 
 
Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi  al N° 793 e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al , ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 
267/2000. 

 
Botricello lì, 09/09/2014  
  

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

_________________________________________ Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  

 
  per la scadenza del termine di 15 dalla pubblicazione; 
 
  per chè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18.08.2000. N° 267; 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 F.to Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI  

 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO D’UFFICIO. 
 
Botricello, lì 09/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 Avv. GIUSEPPINA FERRUCCI  
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