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OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE REGOL AMENTARE DELLE 
ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 
L'ANNO 2014. 

  

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno nove, del mese di settembre, alle ore 19.19, nella residenza 

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori 

consiglieri:  

 

COMPONENTI ASSEGNATI  PRES. ASS. COMPONENTI ASSEGNATI  PRES. ASS. 

1 Rosario Macrì X  8   Domenico Sculco X  

2 Antonio Ammirati X  9   Antonio Giovanni Amato  X 

3 Giuseppina Corigliano X  10 Antonio Cordua X  

4 Caterina Ienopoli X  11 Rosangela Diano x  

5 Michele Misiano  X TOTALE COMPONENTI 11 

6 Francesco Vincenzo Oliverio X  TOTALE PRESENTI 9 

7 Luigi Procopio X  TOTALE ASSENTI 2 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  il Segretario 

Comunale Dr.ssa Stefania Tutino. 

Assume la Presidenza l’ Avv. Rosario Macrì il quale, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita  i Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno. 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 11 DEL  09/09/2014 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che l'art. comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 
2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). 

Visti , in particolare, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013: 
- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- 671.  La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria; 

- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 

- 677. 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 non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione 
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 
del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

- 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis .......  le aliquote TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili ed i relativi costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

- 703.  L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 

Richiamati i seguenti articoli del regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/09/ 2014: 

• per la TASI - art. 52, comma 2: "2. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione 
del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 55 del 
presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Con la 
medesima deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, l'aliquota può 
essere ridotta, fino anche al suo azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, 
settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili "; 



 

• Per l'IMU  - art.13, comma l: "1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con 
deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 
15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7dell'art. 13 del Decreto Legge 
6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque 
nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 
446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In 
mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in 
assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge. " 

Considerato che le aliquote  IMU sono già fissate al massimo consentito e cioè al 10,6 per mille, mentre per 
le abitazioni principali non esenti al 6,00 per mille e per i fabbricati rurali e strumentali allo 2,00 per mille; 

Considerato che, non è possibile applicare le tariffe  TASI in quanto le aliquote IMU sono già al massimo 
consentito e  che per  la sola abitazione principale comporterebbe un aggravio degli adempimenti dei 
contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU ed un dispendio 
di risorse per il comune, chiamato ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi 
necessari alla sua applicazione, e che pertanto gli incassi della sola abitazione principale non coprirebbe le 
spese; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi 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 e che comunque questi 
avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 

Visti: 
• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con 

il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 
267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il 
quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale 
è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il 
quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

Visti  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
Con voti UNANIMI 
 
 

DELIBERA 

 

1) Di determinare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2014 le seguenti 
aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando per quanto qui non contemplato le 
singole discipline legislative di riferimento: 



 

art. 19 
regol. 
lett.: 

TIPOLOGIA Aliquota IMU Aliquota TASI 

a) 
abitazione principale e pertinenze delle medesime ad esclusione delle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

ESENTE ZERO 

b) 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal 
ministero infrastrutture del 22/04/2008 (G.U. 146/2008) 

ESENTE ZERO 

c) 

casa coniugale assegnata al coniuge per separazione legale, annullamento 
matrimonio, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 

ESENTE ZERO 

d) 
gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

ESENTE ZERO 

e) 
fabbricati rurali ad uso strumentale (con funzioni produttive connesse alle 
attività agricole) 

ESENTE ZERO 

f) 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non 
locati 

ESENTE ZERO 

g) 

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti 

ESENTE ZERO 

h) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ESENTE ZERO 

i) 

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del 
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 
successive modificazioni 

ESENTE ZERO 

j) 

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché 
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della 
Repubblica Italiana e loro pertinenze 

ESENTE ZERO 

k) 

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 
del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con 
Legge 27 maggio 1929, n. 810 

ESENTE ZERO 

l) 

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali 
per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati 
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia 

ESENTE ZERO 

n) 
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), 
del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 

ESENTE ZERO 

o) terreni agricoli ESENTE  ZERO 

art. 18 
c. 3 

Fabbricato classificato nel gruppo catastale A, nonché relative pertinenze, 
adibito ad abitazione principale e concessa dal soggetto passivo in "comodato 
gratuito" ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 

ESENTE ZERO 

art. 18 
c. 4 

abitazione principale e assimilate ( anziani casa di riposo purchè non locate) 
con relative pertinenze (C2 es. cantina, C6 garage, C7 tettoia) max una per 
ciascuna categoria 

ESENTE ZERO 

art. 11 
c. 2 

abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2,C6,C7)  
max una per ciascuna categoria 

6,00 per mille 
detrazione € 200,00 

ZERO 

art. 11 
c. 2 

altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, magazzini, negozi, 
uffici, laboratori arti e mestieri ecc.) 

10,60 per mille ZERO 

art. 14 
c. 3 

fabbricati cat. D (opifici, fabbricati destinati ad attività industriali e 
commerciali, banche ecc.) 

10,6 per mille 
(3 per mille quota 

comune) 
(7,6 per mille quota 

stato) 

ZERO 

Art. 14 
lett. a) e 

b) 

fabbricati inagibili, inabitabili, di interesse storico (base imponibile ridotta 
al 50%) 

10,6 per mille ZERO 

art. 14 
c. 6 

aree fabbricabili 10,6 per mille ZERO 

 



 

2) Di dare atto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti 200,00 euro, 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a 
concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta; 

3) Di dare atto che la  TASI viene disapplicata, in quanto le aliquote IMU sono già al massimo consentito 
e  che per la sola abitazione principale comporterebbe un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti 
ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU ed un dispendio di risorse per il comune, 
chiamato ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione, e 
che pertanto gli incassi della sola abitazione principale non coprirebbe le spese; 

4) Di dare atto che: 
- il pagamento dell'IMU deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 
dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e dai regolamenti vigenti e precisamente: 

  IMU: 1^ rata 16 giugno 2014   2^ rata 16 dicembre 2014;  

- per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto 
disposto dall'art. 22 del regolamento IUC; 

4) Di dare, altresì, atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 
n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014. 

 

Successivamente, in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento,  

Con voti UNANIMI, 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000.  


