
Spedih al Cooirato dì controllo

Comune di NOCERA TERINESE
Pro!'inc;a di Catanaro

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consigfio Comunale

N. 22 | occETTo: DETERM|NAZ|oNE ALteuorE E DETRAztoNt pER

TAPPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

'1MU" - ANNO 2014.
Del 09.09.2014

L'alrno Duemilaquattordici il giomo Nove del mese di Settemlrre alle ore 17:,10 nella sala delle

adunanze Consiliari,

Con appositi a\a.isi spediti a domicilio, sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto i'appello risultano:

Paftecipa il Segetario Comunale d.ssa Felicia AMATRUDA.

Riconosciuto legale i1 mrmero degli interwenuti, il Presidente dichiam aperta la sedùta per la

tratlazione del1'argomento in oggetto specificato.

CONSIGLIERI Pres CONSIGI,]ERI Prcs

ROCCA GASPARE
PERLAINO LUIGI
AI.AGONA ROSARIO
MACCHIONE V]NCENZO
N,LANCINI EMANUELE
PONTIERI FRANCO

SI
NO
NO
SI
SI
SI

SI
SI

ALBI ANTONIO
MACCHIONE FRANCO

NO
NO

SI
SI



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del derreto legislativo 14 marzo 2011 n.23. e àrt. 13 dét D.L. 6 dicembre 2011
{,2Ù1, cowertito con modilicazioni con Ia legge 22 dicemt}re 2$7t 

^.214. 
con i quaii vieùe istiiuita

l'ialposta municipÀle propria "I}IU", con anticipazione. in via sperimentale. a decorere Call'anno 2012" in
tufti i comuni delterritoric nazionalei

trrISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 1,17 (legge di stabilità 2014) che ha stabiliro, tra l alh-o, l isrituzione
dell'Imposta UDica CDmunsl€ "IUC" dal 1 gelrnaio 2014 e del1e sue compooenti TASI e TARI. oltre ad
unà prolonda e sostanziale modifica normative della componente IMLr;

TINUTO CONTO inoltre di quanto stabilito da1la legge 24 dicembre 20i2 n.228. dal D.L. n.35 del E aprìle
2013 coflvertito con modificazioni dà1la legge 6 giu$o 2013 n.64, dal D.I-. n.54 del 21 maggio 2013
convertito con modificazioni dalla Legge 18 Ìuglio 2013 n.85. dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 con\ertìro
con mc.lificazioni da11a legge 28 ottobre 2013 n.12,+, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 con\.ertito con
nodificazioni dalla Legge 29 geirnaio 2014 n. 5:

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamerìtare effettuato cotr il Regolam€nto ILrC
(Imposta Unic:l Comunàle), approvato con deliberazione di C.C. n 19 del 09.09.2014, in vigore dal 1

gennaio 2014, e delle sue comporenti;

YISTA la Deliberazione di Consigtio Comunale n,21 del09.09.2014 con la quaÌe sono stare det€ndnare 1e

tliqnote e delrazioni TASI (Tributo senizi irdivisibili) anno 2014;

!-ISTA la Delib€razion€ di Consiglio Comunale n.20 del 09.09.2014 con la quale è siato appro1?to il piano
finanziario e Tariffe TARI (Tribùto senizio rifiuti) anno 2014;

YISTO il DECRETO-LEGGI 9 giugno 2014, n.88 Disposizioai urgenli in materia di versamenro della
pdma rata TASIper 1'anno 2014. (14c00100) - (GU n. 132 del i0-6 201,+) - Vigenre al: t0,6-2014

\TISTO il commà 677 dell'art. I della Legge n, 147 de\27.12.2!13 (legge di stàbilità 2014):
677.I1 comune, con 1a medesima deliberazione di cLd al comma 676, può determinare !,àliquota rispettando in
ogni caso il vincolo in bàse al quale la somma delle aliquote della TASI e ilell'LVIU per ciascuna tipologia di
immobile non si:ì superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statrle per l,Ilru al31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altrc minori aliquote, in reÌazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,
l'àliquola massima non può eccedere i12,5 p€r mille. Per lo stesso antro 2014, nella deteminazione delle
aliquote TASI possono essere supemti i limiti stabiliti nel p.imo e ne1 secondo periodo, per un ammontare
conÌplessivamente non superiore allo 0,8 per milie a coadiziotre che siano 1ìnanziate, relatlvamente aÌle
abiiazioni pdncipalì e a1le unità irnmobiliari ad esse equiparate di cui a1l'articolo 13, comma 2, deì decreto-
legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con modificazioni, dal1e legge 22 dicembre 2011, n.2i4, detrazioni
d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a
quelli det€rmilatisi con ri{erimento all'IMU relativ4mert€ alla stessa tipologià di imDobili, anche
tenendo conto ali quanto previsto dall'articolo l3 del citato decreto-legge n.201, del20l1.

TEN-UTO CONTO che i Comuni, con deliberazione de1 Consiglio Comùnale. adottara ai sensi deli'articolo
52 del decreto legislati.lo 15 dicembre 1997 n.446, prowedono a :

- Llisciplinarc can regott\ptio le proprie enftde, anche triburatie. salto per ljuanb Lttie e t:ilu
incli|ilhnriane e tleJìnizione delle Jàttispecrc im?onibilt. ki soglerti t..s\i\1 e ,lellr al\uotd jtktssina dei
singali tibrti. elrispetto delle esigenze di senplificazione degli atlenpitne ti dei o tribuenti

VISTO l'afi" 27, comma 80, dellÈ L. n. ,148/2001 il quale dispone che: *Il comma 16 dell'arr. 5:l della legge
23 dicembre 2000, n. 38E, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 1e aliquole e 1e tariffe dei
tributi locali. comprcsa 1'aliquota delL'addizionaÌe comirnale all'IRòEF di cui all articolo 1. comma J, del
decreto legislativo 28 settembre 1998. n. 160,'recante istiluzione di Lrnè addizìonale cornunale aìl'IRPEF, e
successir€ modjlìcazioni, e le tadlfe dei senizi pllbblici tocali, nonché per approvare i regolamenti relativi
aLle ertrate degli enti locali. è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di



previsìone. I regolamenti sulle entrate, a che se approrati successivamente all inìzio dell'esercizio purchè
entro il tennine di cui sopra. ha lo efletto del l' g€nnaio dell'anno dì riferimento".

CONSIDERdTO che a decorrere dall'amo d'imposta 2012. tutte le deliberazioni regolamentari e tari{larie
relative alìe entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle iìnanze- entro iltelmine dicui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.

4,16 del 1997. e com nque enlro trenta giorni dàlla dsts di scadenza del termine previsto per
l'approraTione del biletrcio di prerisione:

VISTO il Decreto Legge 28,07,201,1, con il quale viene stabilito che il tennine per Ìa deliberazione del
bilancio annuale di previsione 2014 degli enti 1ocali, di cui all'afiicolo 151 de1 testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli el1ti locali, di cui al decreto legisÌativo 18 agosto 2000, o. 267, è ulteriormeDte differito
al30 Settembre 201,{.

\.ISTO l'art.22 comma.2 delDL 24-04-2014 N.66, il quale sostituisce integmlmente il comma 5-bis alt.4
del DL 16-2012, nel quale vedva indicato che coo decreto del mef possono essere individuati i comrmi nei
quali si applica esenzione L\{U per tereni agl'icoli (ed incolri) di cui e11e lettera h) del comma I deÌl'arÌicolo 7

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n- 504 :

CONSIDERA.TO pertanto che dal20l4 saranDo esenti dall'IMU, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni
individuati con decreto di tratura non regolamentrre del Mitristro dell'economia e delle finÀnze, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole alimelltari e forestali, e delf intemo, ai sensi del comma 5-bis
art. 4 de1 DL n. 16-2012 e smi, con diversificazione tra terred posseduti da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali di cui ail'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nellaprevidenza
agricola, e gli aÌtri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani pr€disposto
dlll'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ;

VISTO t'art.22 commà2 del DL 2+01-2011 N. 66 il quale stabilisce inoltre ch€ ài terreni a imrrutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile €he, in base al
predetto decreto! non ricadano in zone moutane o di collina, è riconosciuta l'€senzion€ dall'IMU.

CONSIDERATO che con apposito decreto ilel Miùisrero delf intemo, di concerro con il Ministero
de11'economia e delÌe finanze, sono stabilite Ìe modalità per la compensazione de1 mìnor gettito in falore dei
comuÌi nei quali rieadono tereoi a immutabile destinazione agro-sih-o-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile non siluati in zone montane o di colÌina. ai quali è dconosciuta I'esenzione
dall'IMU:

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 201i. delle modifiche applicative da1 1 gennaio 201,+.

nonchè delle specifiche necessità del bilancio dì previsione 2014;

,A.CQUISITI i pareri favorevoli di regola tà tecnica e contabile dei responsabilidei senizi aisensi tlell art.

49 del D.Lgs n. 267 de1 18/0E12000

Con voti favorevoli unantui

DELIBERA

1) di dare Ètto che le premesse sono parte integrate e soslanziale dei dispositivo del presente pror.redimento

2) di Determinare le seguenti -A.liqucte per I'applieazione dell'ImpostÀ Mùnicipale Propria "IMU" anno
2014

- ALIQUOTA 10,60 per raille
(per abit,rzi$ne pri cipale nelle caiegode catastali -4-/1, A,/8 e A/9, e relative pefiinenze)

- ALIQUOTA 7,60 per millÈ



(per tutli gli immobili del gruppo catÈstale "D" immobili produttiri, con esclusione della
categoria D/ 1 0 'immob il i prod tliv i e srru mentali agricol i ' esenti da1 i gelrnaio 201,1).

- AIIQI O1 4 10.00 per millc
(per tutti gli altri immobili)

- ALIQUOTA 7,60 per Eìille per aree fabbricabili.

3) diDeterminare leseguenti Detrazioni per l'applicazione d€ll'Imposta Municipale Propria "IMU!'anno
20141

a) per lunità immobiliare appartenente alìs categoria c*tÀstale A-/1-A./8-A-/9 adibita ad abitazione
priDcip.le del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l imposta, si
delraggono, fìno a concorrenza del suo anmontare, enro 200 rapportati al periodo dell'anno durante iÌ quale
si protrae taÌe destinaziorÌe; se liunità immobiliare è adibita ad abitazione pri[cipele dapiir soggetti passivi. ia
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente a1la quota per 1a quale 1a destinazione medesima si
verifica ;

,l) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal I gènnaio 2014 ;

5) di dare atto che per rutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si .imanda a1

Regolamento ruC approvato con delib€razione di Consiglio Comutrale n. 19 del 09.09.201:l;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle flnanze. Dipaftidento delle
f1nanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comDe 2, del d€creto legislativo n. 4,16 det 1997, 9
comunqne €ntro trenta eiorni dalla data di scadenza d€l termine preyisto perl'approvazione del bilancio
di previsioDe. esclusivÀmente per viÈ telematìca, m€diaDte inserim€nto nell!apposità sezio[e del Portale
del federalismo fiscale, per 1a pubblicazione nel sito infonnatico di cui all'a(icolo 1, comDa 3, de1 decreto
'ce.sldrivo l8 .e.LJmbre Ioo8. n. J60 r

7) di dare atto ch€ a decorrere dall'anno di imposta2013,le delib€razioni di approvazione d€ll€ aliquote
e delle detrazioni nonché i regoÌementi dell'imposta muDicipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematicr, mediante iìrserimento del t€sto degli stessi nell'apposita seziofle d€l
Poìtale del federalisoro fiscale, per la pubblicazione nel sito informatìco di cui all'anicolo 1, comma 3. del
decreto legislati\,o 28 settembre 1993, n.360. e successi\,c modificazioni. I comuiù sono, ahresì. leruti ad
inserire ne1Ìa suddetta sezione gli elenÌenti risultanti daÌle delibere, secondo le indicazioni stabiÌite dal
Ministero dell'economia e del1e lìnanze - Dipartimento delle finanze. sent;ta l'Associazione n^zionale dei
comuni italiani. L'etlicacia delle deliberazìoni e dei regolamenti decone dalla data di pubblicazione degli
stessi nel predetto sito informalico. Il coniune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicàti,
nell'apposita sezione del Poftale del federalismo fiscale, entro il28 ottobre di ciascun anno di imposta;
a tal fine il comure è teDuto a effettuare l'invio entro il21 ottobre dello stesso anno.In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atli adott:rti pel l'anf,o precedente.

8) di di,rhiarare ilprcse e atto immediatamente esegLdbile ai sensi dell'afi. 134. coir,,na 4 de1D.Lgs.l8 agosto
2000. n. 267.



COMUI{E DI NOCERA TERINf,SE
(pro!incia di Catanzaro)

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIqUOTE E AE:IRAZIONI PER fAPPLICAZIONE DELl]IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRTA "IMU" -ANNO 2014.

PARXTÙ' DI RI,GOLARITA' TECNICA

Eventuali Osse§'aziorli

ii.,

NESSUNA

Premesso qùanto sopra si esp.ime parere favorevole in ordine alla rcgolarità tecnica del
prowedimento indicato in oggetto

Nocera Teiinese, li

ESAMnJATA la proposta dei delib,erazione ildicata in
VISTI gli atti d'Ufficio a coredo dellalràticai
VlSl O il br ldncio di pre! i-ione d(ll'ese-cilo ir cor-o:
VISTA la legge 15.05.1997,t 127:
VISTO l'art. 49 del D.Lgs.26'712000;

11 softoscritto Responsabile del Servizio Ij
ggetto;

ESPRIME

Parere favorevole su11a regolarità contabile della deliberazione in esame;

Nocera Terinese li.

il*-,.
ar{R6c9a 

.1q(u/



Il presente verbale viene soltoscritto come segue:

:)
,r jf ,, éori(,..ro .o
rcd.ùdr. Moca. 

;.^1r'
gr-etario comunale, vistj E

d.ssa FeÌicja Anxrtmda 
-Cc-,È-'-+=s*^"s'(q-

tr
tr E stata tmsmessa al Prefetto di Catanzaro in data ....

Comunale

IL PRES IT, SEGRNTARIO CONIIN-{LE

STA
la presente deliberazionel

Viene allissa all'Aibo Pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 49: ?f:.??!Y
Prescritto dall'Ar1. 12,1, comma 1, del T.U. 267'12000, senza reclami;
Viene trasmessa con lettera n. .........., in data ..............., ai Signori capi Gruppo consilìarì

Come presciitto dall'AÌt. 125 T.U.26712000;
Oggi stesso viene inviata a1 competente Organo Regionale di Controllo sugli atti dei comuni

( Co.Re.Co.):

n ir -elau ione al combinaio di5poslo degli Ant. l2Ò e l2- LLl. 20- 2000:

n per essere softopo"ta a controllo per iniziativa della Giunta Nlunicipale (Ài 127 T.u.26712000)

N"on e soggetta al controllo pre\ entivo AÌ1. 134, comma 3 (Art. 121 T l. 267 2000):

Felicia Amatruda

Tl Sottoscritto inoltre:

ATTESTA
Che la presente deÌiberazione è divenula esecutiva i1 giomo

tr Perché dichiarata immedialamente eseguibile (Alt. 134, comma 4 T.U 26712000)

a Decorsi L0 giomi da11a pubblìcazione (At. 13,+ conrn]a 3 T.U.267i2000)

- Decùr.r ì0 g.omi dalln riceziorre d.r pane de' Co.Re.Co.:
- - d<" atto (a't. 1lJ conrra I l.l jo- 2000r

: dei ,rhiarimerti o elementl integrativi di giudizio richiesti (Afi. li3, comma 2, T U 267i
- 1000) senza che sic stata comunicàta l'adozione di prorwedimento di annuilamento.

! ,{r'endo ii Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Aft. 134, comma

I T.U. 267i 2000.'
11 Segretario Comùrale
lf .ssa Felicia Amatruda

E' copia Coùlbrme Ali'originaìe

Nocera Terinese.li IL SECRET.{RIO CO\{[.N.{LE

f)ott.ssa Felilia Amatruda


