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IL RÍSPONSAATLE DEL SETTORE

Luigí Rocco CANITANO

CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
PROVINCIA DI MATERA

UFFICIO DI SEGRETERIA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ProL N,

oGGETTO I appROvAztoNE DELLE ALTQUOTE E DELI,E DÉTRAZTONT
IMU PER L'ANNO 2014.

L'aino Duemihquattordici il giomo Ciqu€ delmesedi Sen€mbre in Monrescaglioso,
nella Sala consiliare, a segrito di awisi scriti notificari a domicilio. ai sensi del T.U. n. 26?/2000. sotto la presiddT,
del sig. Gtom. Ematruete Andrisani, si sono riuniti i Consiglieri Comunali sigg.:

SETTORf, FINANZIARIO



Relazione I'assessore al bilancio Antonio Lorusso il quale propone la confema anche per il 2014 delle
aliquote applicate nel 20 I 3 .

Interviene il consigliere Zito Vincenzo per dichiarare la contrarietà sulle aliqùote stabilite per le seconde
case e quindi annuncia il contrario.

VISTO l'art. l, comma 639, della L. 14'1/2013, isritutivo, a deconere dal OÍ/Oll2Ol4, dell'lrnposra
Unica Comunale, composta dall'lmposta Municipale propda (IMU) di cui all'art. 13 del D.L.
06/12/20ll, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/l2l2}ll, t. 214, dalla Tassa sui fufiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TAS!);

VISTO l'art. I, comma 703, della L. 14712013 il quale stabilisce comunque che,,l,entrata in vigore della
IUC lascia salva la disciplina dell'lMU";

VISTO l'ad. 13 del D.L. 06/1212011, n.201, istitutivo, a decorrere dd OU0t/20t2, dell'Imposta
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs.23/2}ll, come modificato dall'art. 4 del D.L.
16/2012, dall'aft. 1, comma 380, della L.228/2012 e dall'afi.1, comma 707, della L.l4]'l20l3;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. c del D. Lgs. 231201 l, richiarn;ti dat citato art. 13, nonché le
norme dell'art. 14, cornmi I e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'af. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo l. commi 707-i28- della L.
147 /2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/92, dell'an. l, commi 16l-170, dellaL.296/2006
dircttamente o indirettamente richiamate dall'af. 13 del D.L. 201/201l;

VISTO I'art. 9 del D.L. 174/2012, convertrto con modificazioni d alla L.21312012

VISTO l'ad. l, comma 380, della L. 22812012, come modificato dall'art. l, comma 729, della L.
147 DOl3, il guale stabilisce che a deconere dall'anno 201 3 :

- è soppressa laquotadi riserva statale di cui all'art. 13,commal1,delD.L,20ll2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'ìÌnposta Municipale propria derivante dagli immobili ad uso

produttivo classificati nel gnrppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello O,'t6yo, fafia
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territodo;

- i Comuni possono aum€ntarc fino a 0,3 purti percantuali I'aliqùota standard dello 0,76% per gli
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO alhesì I'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013. il
quale ha appofato ulteriori modificazioni alla disciplina dell,Imposta Municipale propria;

VISTO ultedomente I'art. 2 del D,L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisc€, con decorÎerva dal
0l/01/2014, I'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinali dall'impresa cosîruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i coffni da 707 a 721 del1a L. 14'7/20,3 che hanno stabilito, con deconenza dal
Oll0l /20141
- I'esclusione dall'lmposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non- classificata nelle categorie catastali A"/l -A/8 e A,/9;
- I'esclusione dal tribìrto altesì delle rmita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a

proprietà indivis4 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegratari; dei
fabbricati di civile abit^zione destinati ad alloggi sociali, come definiîi dal decreto del Ministero



delle Intastutture del 22/04/2008:, della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di
pro!ìr'edimento di separazione legale, amullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma2 delD.L.06112/2011,n.201;

- la possibilita di equiparare all'abitazione principale anche I'unità immobiliare concessa in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta eltro il pdmo gado che la utilizzano come abitazione
principale, alle condizioni prwiste dal comma'107 cttato:,

- l'eliminazione della maggiorazione della d€tr zione previsîa p€I I'abitazione pdncipale nel caso di
figli di eta inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la
confema della detrazione di cui all'af. 13, colnma 10, del D.L.20l/2011 per le abitazioni destinate
ad atritazione principale classate nelle categorie catastali A/l -A-l8 e A,/9;

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tibuto per gli enti non
commerciali (commi 7l 9-721);

VISTO alhesì l'ad. 52 del D. L$i.446197, disciplinante la potestià regolamentare dell'Ente in materia di
entrate, applicabile all'lmposta Municipale Propria in virtr) di quarito disposto dalle norme dell'art. 13

del D.L. 201/201 I e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011, nonché dall'art. l, comma 702, della L.
t47 DO13;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2013. co;la qu4le sono state stabilite le
aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

VISTO il regolamenîo comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata
altesì I'lmposta Municipale Prcpria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ll del
2l /05/20141

RICHIAMATO inolùe l'art. l, coùma ló9, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote .elative ai tributi di loro competenza enho la data fissata da noîme
statali pel la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivanente all'inizio dell'esercizio puché entro il temine innanzi indicato hanno effetto dal 1'
gennaio dell'anno di rifedrnento;

CONSIDERATO che il teÍnine di approvazione del bilancio di pîcvisiore 2014 è stato differito, con
Decreto del Ministro dell'lntemo del 29.4.2014, dall'att. 2-bis del decreto legge 6 marzo 2014 \. 66,
convertito con rnodificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 e dal Decreto del Ministro dell'Intemo
18.7 .2014, al 30.9.2014;

CONSIDERATO che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per I'equilibrio delle spese a
camtterc ricorrente per il bilancio 2014 è necessario confermare anche per I'arno 2014 le aliquote
l.M.U. già in vigore per I'arino 2013,

VISTO I'art.4, comma I quinquies del D.L 1612012 secondo cui Comuni devono trasmeftere le delibere
entro trcnta giomi dalla data della loro approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finarze per la
loro pubblicazione;

VISTO il parere favorevole del responsabile del Settore Finanziario e Tributi, in odine alla regolarità
tecnica e contabile, espresso ai sensi d€ll 'af. 49 del T .V . 267 /2000]'

Con n. 9 voti favorevoli e Í. 7 contrari (Zito ViÍcer,zo, Zaccaro Michele, Quarato Antonio, Panarelli
-Emanuele, Buonsanti Pieho, Palazzo Fruncesco e Franco Cosimo) espressi nei modi e nelle forme di
legge;

DELIBERA



l DI CONFERMARE, anche per il 2014, le aliquote IMU applicate nel 2013 ;

2. DI CONFERMARE altîesì l'applic^zione per I'anno 2014 delle disposizioni contenute nel
regolamento comunale per la disciplina dell'fmposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata,
altresì, I'Imposla Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11

del 2l/05/2014;

3. DI PROWEDERE alla trasmissione telematica c.on le modalità previste dalla nota del Ministero
dell'Economia e delle Finar,ze Prot. 246'7 4 dal ll/ll/20131'

4. Dl DICHIARARE il prcsente atto, con n. 9 voti favorevoli e n. 7 contîari (Ziîo ViÍc€'tzo, Zac4,aro

Michgle, Quarato Antonio, Pamrelli Emanuele, Buonsanti Pleiîo, Palazzo Francesco e Fîanco
Cosimo), immediatamente eseguibile.



Il pr€sente verbile viene così soltoscfifo:

IL PRESIDENTf,
F.to Geon. Enanuele ANDRISANI

IL Sf, GRETARTO GENERA.LE
F.to DotL Gù.seppe PANDOLFI

fl sottoscritto Segetario Cenerale, visri gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

dell'Albo Pretorio comunale e dell'Albo On line il

per rimanervi pubblicata per 15 gìomi consecutivi (a4. I24,conna I delTU. .267/2000,

IL SEGRETARIO Gf, NER-ÀLE
F.to Dott Giusepp. P.4NDOLFI

Il souosuito Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ch€ la presente è diveruta es€cutiva il giomo:

ATTESTA

E Perché deconi 10 ciomì dalla sua pubblìcazione (ar. 134 conna 3 del Î U n 267/2000\

n Perché dichianta inmediaramenre eseguibile (1l'' t 34 conna 4 del T.U n. 267/2000\

IL SEGRf,TARIO Gf,Nf,RALE
F.to Doú Gíuseppe PANDOLFI

E' copio .onlome a 'otisimte

IL SEGNET, O GENENALE

dott. Giusep PANDOLFI


