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W 29 del Reg. 

Data 02/09/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2014. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI , addi D U E del mese di SETTEMBRE, alle ore 19,45 e seguenti 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla P R I M A convocazione ORDINARIA di 

oggi partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 
1) VANELLA VINCENZA P 9) ACCARDO MASSIMO P 
2) GANDOLFO MARIA P 10) ARDITO DARIO P 
3) LANZA SALVATORE P 11) AUTUORI PAOLO P 
4) MARCHESE AURELIA P 12) ANSELMO DONATELLA P 
5) CALAMUSA ANTONINO P 13) BRUCCOLERl EMILL\NO P 
6) AGUANNO LEONARDO P 14) MANCUSO MARCO P 
7) CACCUTORE GIUSEPPE P 15) MAIORANA IVANA A 
8) AZZARELLI JESSICA P 

Presenti N° 14 Assenti N° 1 

Assume la presidenza il DOTT L A N Z A S A L A V A T O R E . 

Assiste il Segretario Generale . . .DOTT. PIETRO COSTANTINO PIPITONE. 
Vengono nominati scrutatori.....MANCUSO - C A L A M U S A - M A R C H E S E . . . 

(1) PriniaoSecontla 
(2) Ordinaria c siraof dinaiia 



VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge 147/13, istitutivo, a decorrere dal 01.01.14, dell'Imposta 
Unica Comunale (lUC), composta dairimposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L 
201/11 convertito con modificazioni dalla Legge 214/11, dal tributo sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTO l'art. 1 comma 703 della legge 147/13 il quale stabilisce comunque che Tentrata in vigore 
delia iUC lascia salva la disciplina deH'IMU"; 
VISTO l'art. 13 del DL 201/11 istitutivo, a decorrere dal 01.01.12, dell'Imposta Municipale Propria di 
cui agii articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/11, come modificato dall'art.4 del DL 16/12, dall'art. 1 comma 
380 della Legge 228/12 e dall'art.1 comma 707 della L 147/13; 
VISTE le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D. Lgs 23/11, richiamati dal citato art. 13. nonché le norme 
deirart.14 commi 1 e 6 del medesimo Decreto; 
VISTE le norme contenute neirart.4 del DL 16/12 e nell'art. 1 commi 707-728 della Legge 
147/2013; 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D. lgs. 504/92, dell'art. 1 commi 161-170 della Legge 296/06 
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del DL 201/11; 
VISTO rart.9 del DL 174/12, convertito con modificazioni dalla legge 213/12; 
VISTO l'art. 1 comma 380 della legge 228/12, come modificato dall'art. 1 comma 729 deila legge 
147/13, ti quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013: 

• è soppressa la quota di riserva statale di cui airart.13 comma 11 del DL 201/11; 
• 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 base dello 0,76 per cento 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

VISTI altresì: 
• L'art. 10 comma 4 del DL 35/13, convertito con modifiche dalla Legge 64/13, che ha 

apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria; 
• L'art. 2 del DL 102/13 il quale stabilisce, con decorrenza dal 01.01.14, 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 Legge 147/13 che hanno stabilito, con decorrenza 
01.0114: 

• L'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 
classificata nelle categorie catastali AJ1, A/8 e A/9; 

• L'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà Indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dai decreto del 
Ministero delle infrastrutture del 22.04.08; 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 dell'art. 
13 DL 201/11; 

• 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 d cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per 
le abitazioni destinate ad abitazione princip^e delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• Nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 
non commerciali (commi 719-721); 

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 indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 
677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della 



TASI rispettando II vincolo in base a! quale la somma delle aliquote della TASI e deiriMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla 
legge per l'IMU al 31.12.13, fissata 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 
deirart.13 de! DL 201/11 e dell'art. 14 - comma 6 - del D. Lgs. 23/11, nonché dairart.1 - comma 
702-del la Legge 147/13; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 09/10/2012, con la quale sono state 
stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012; 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è 
disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di G.M. n.129 del 
14/08/2014; 

RICHIAMATI 
L'art. 53, comma 16 della Legge n.388 del 23.12.2000 come modificato dairart.27, comma 8 della 

Legge n.448 del 28 Dicembre 2001 prevede : "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione."; 

l'art. 1, comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio 
di Previsione; 

Il decreto Ministens dell'Interno del 18 Luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 Settembre 2014; 
RITENUTO necessario al fine di assicurare gli equilibri di bilancio di proporre la conferma delle 
aliquote IMU vigenti così come sotto riportate: 

• Aliquota abitazione principale (categoria A/1, AIS e A/9 ) 4 per mille; 
• Aliquota di base 9,6 per mille; 

CONSIDERATO 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 tenmine di cui all'articolo 52, c. 2, 
del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente 
pervia telematica perla pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del decreto legislativo 
28 Settembre 1998, n.360; 
SU PROPOSTA della Giunta Municipale come da atto n. 135 del 20/08/2014; 
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti come da vert^ale n.130 del 
21/08/2014; 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO l'O.R.EE.LL. 
VISTO il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa e che di seguito vengono integralmente riportate: 
1) Di confenmare le aliquote IMU già vìgenti negli anni 2012 e 2013, fenrio restando le 

modifiche introdotte dalla normativa nazionale con particolare riferimento all'esenzione IMU 
degli immobili destinati ad abitazione principale (tranne cat. A/1, A/8 e A/9 ), l'esenzione dei 



fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la 
destinazione e la non assoggettabilità ad imposta dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui al c.8 deirart.13 del D. L 201/2011, e di conseguenza detemiinare per l'anno 2014 le 
seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria. 

• ALIQUOTE DI BASE : 9,6 PER MILLE 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 4 PER MILLE (cat, A/1, A/8 e m); 
2) Di determinare la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

anno 2014: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 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 pn^porzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sì 

rimanda al Regolamento IUC il cui schema è stato confermato con delibera G.M. n,129 del 
14/08/2014; 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Invita la sig.ra Boni dell'ufficio di ragioneria, a relazionare sulla proposta di deliberazione. 
La sig.ra Boni spiega brevemente la proposta contenente le aliquote IMU perii corrente anno. 
La Consigliere Anselmo interviene preannundando- a nome del proprio gruppo - l'astensione. 

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Udita la relazione della dipendente sig.ra Boni; 
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile degli uffici finanziari ex art. 53 della L. 
8.6.1990 n. 142. così come introdotta dalla L.R. n. 48/1991 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
- Visto il parere favorevole espresso dai Collegio dei Revisori; 
- Visto lo statuto comunale vigente 
- Con dieci voti favorevoli e quattro astenuti (i consiglieri Autuori - Bruccoleri - Mancuso e Anselmo) 

D E L I B E R A 

1 - Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende riportata e trascritta 
integralmente. 

Successivamente il Presidente del Consiglio propone ai consiglieri di votare l'immediata esecutività 
dell'atto al fine di permettere agli uffici gli adempimenti conseguenti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
- Udita la proposta del Presidente del Consiglio Comunale; 
- Con dieci voti favorevoli e quattro astenuti (i consiglieri Autuori - Bruccoleri - Mancuso e Anselmo) 

D E L I B E R A 
1 - Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 



IL PRESIDENTE 
F.to ( Dr. Salvatore Lanza ) 

Il Segretario Generale II Consigliere Anziano 
F.to Dr. Pietra Costantino Pipitene F.to^Dr.ssa Vincenz^ Vandl^ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

o Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione 
• È stata pubblicata all'albo pretorio on - line il giorno per 

rimanervi gg, 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, 
Il Segretario Generale 

Rto 

EL SEGRETARIO GENERALE 
o Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione 
• È stata pubblicata alPalbo pretorio on - line il giorno per rimanervi 

gg, 15 consecutivi; 
^ E ' divenuta esecutiva per 
• I l Decorso di gg. 10 dalla pubblicazione; 
• ^Immediata esecutività; Qt-0%-
• Dalla Residenza Comunale, 

H Segretario Generale 
F.to 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale lì 


