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COMUNE DI ROCCANOVA 
(Prov.  di Potenza) 

           Piazza del  Popolo n.12 – c.a.p. 85036  
 
                                                        
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N ._14__                                                      
 
      

OGGETTO: determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 
anno 2014 
 
 
  

L’anno  duemilaquattordici ,  il giorno   nove  del mese di   settembre  alle ore  17,45 ,  in 
Roccanova e nel Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta   STRAORDINARIA   di prima convocazione, 
sotto la presidenza del Sindaco  dr. Giulio EMANUELE  . Assume le funzioni di verbalizzazione il segretario 
comunale dott. Pierluigi GESUALDI. 
Fatto l’appello nominale, risultano:                                                                                                                    

 
Presenti Assenti 

 
EMANUELE Giulio Sindaco – Presidente x  
GRECO Rocco Consigliere anziano x  
BELLIZIO Annunziata Consigliere x  
COLLARINO Mariagrazia Consigliere x  
EMANUELE Maria Luisa Consigliere x  
NOVELLI Mariantonietta Consigliere x  
PESCE Maria Consigliere x  
PISANO Giovanni Carlo Consigliere x  
FRAUDATARIO Giovanni Consigliere x  
ARBIA Domenico Giovanni Consigliere x  
NOVELLI Catia Consigliere x  
                                

Totale presenze e assenze 11  
 
Il Sindaco-Presidente  Dr. Giulio EMANUELE, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta 
ed invita alla trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 



 
Il Sindaco illustra l’argomento riportandosi alla p roproposta; 

 
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 inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. 
n.35 del 8 aprile 2013,convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal 
D.L.  n.54 del 21 maggio 2013,convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 
n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013,convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013, convertito con modificazioni 
dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ; 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 12  
del 09.09.2014 , esecutiva ai sensi di legge,in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue 
componenti ; 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 09.09.2014, con la quale è stato 
approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;  
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013,il quale precisa: 
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 o inferiori 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. 
CONSIDERATO che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione 
del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione 
agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone 
montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 
gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014 ; 

        ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal  
         responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportati a  
         tergo.  

 
        Con otto voti favorevoli e tre contrari(minoranza consiliere), espressi per alzata di mano; 
 



D E L I B E R A 
 
� di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 
 
� di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2014: 
• ALIQUOTA  4  per mille    

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze); 

• ALIQUOTA  8,6 per mille  
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione 
della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 
2014);   

• ALIQUOTA 8,6  per mille   
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 

� di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” anno 2014: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 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 ; 
� di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 ; 
� di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio 
Comunale n.12 del 09.09.2014; 

� di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive 
modificazioni;  

� di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

� di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita 
l’ANCI.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49  T.U.E.L. 18.8.2000,N..267 

 
Il sottoscritto responsabile  dell’area   Finanziaria,    
 

D I C H I A R A 
 

di aver espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla proposta relativa alla presente 
deliberazione. 
 

                                                                                                             Il Responsabile dell’area 
         F.to Maddalena LOPEZ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 T.U.L. 1 8.08.2000,N. 267 

 
Il sottoscritto responsabile  del   Servizio  Finanziario,    
 

D I C H I A R A 
 

di aver espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine alla proposta relativa alla presente 
deliberazione. 
 
                                                                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
         F.to Maddalena LOPEZ    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
          IL  SINDACO                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to  Dr. Giulio EMANUELE                                                               F.to    dott. Pierluigi GESUALDI 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI INZIO PUBBLICAZIONE 
N.  ____ registro pubblicazione Albo on -Line 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 134 T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, viene iniziata il  12.09.2014 la 
pubblicazione all’albo pretorio on-line (link sul sito internet del Comune) per quindici giorni consecutivi. 
 
Lì  11.09.2014 
                          Il Responsabile del Servizio 
             F.to    Salvatore Racioppi)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  , visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
 
(   ) è stata affissa all’albo pretorio  on line dal  ____________al _______________ , art. 134 T.U.E.L. ,senza   reclami; 
 
(   ) è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134-comma 3- T.U.E.L.); 
 
(   ) è stata dichiarata immediatamente esecutiva- art. 134- comma 4- T.U.E.L.; 
Lì   
                                                                                            Il Responsabile del Servizio 
                   (Salvatore Racioppi) 

 
       
        
 
     


