
Comune di Castelluccio Superiore 
Provincia di Potenza 

lcoPIAJ 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N 19 del 24-09-2014 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014. 

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 10:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all'appello nominale: 

SALAMONE EGIDIO p ARLEOELIA A 
RUGGIERO GIOVANNI p DE LUCA ALESSANDRO A 
GIOIA TONY p GIOIA MARIAGRAZIA p 

ARLEO GIUSEPPE p 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: 2 e ne risultano presenti n. 5 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Signor SALAMONE EGIDIO nella sua qualità di SINDACO. La seduta è pubblica. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 
Dott.ssa PISANI FRANCA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del 
Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi i pareri dovuti come per legge. 



PARERI DELL'ATTO: 

Delibera di Consiglio numero 19 del 24-09-2014 

Riferiti alla proposta dell'area TRIBUTI avente per oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014." 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000. 

Visto l'art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 . 

Esaminata la proposta di deliberazione 

ESPRIME 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della stessa. 

Il Responsabile del servizio 
F.to: CANTISANI SILVANO 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000. 

Visto l'art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Esaminata la proposta di deliberazione 

Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria. 

ESPRIME 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della stessa. 

ATTESTA 

la Copertura Finanziaria della spesa. 

Il Responsabile del servizio 
F.to: CANTISANI SILVANO 



Il SINDACO-PRESIDENTE 
Relaziona in merito a quanto specificato nella proposta di deliberazione, precisando che, per quanto concerne 

. le aliquote IMU, restano confermate quelle applicate nell'anno precedente, con l'unica esclusione di quegli 
immobili che la norma ha reso non imponibili . 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Atteso che l'art. 1, del Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, ha stabilito che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, é 
ulteriormente differito al 30 settembre 2014"; 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha 
anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 
2012; 

Vista la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii,. che ha previsto, tra l'altro, 
l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 1° gennaio 2014, costituita da tre 
componenti: l'IMU, la TARI e la TASI; 

Richiamato quanto stabilito dai seguenti provvedimenti legislativi: 

• Legge n. 228 del 24.12.2012; 
• Decreto Legge n. 35 del 08.04.2013, convertito con modificazioni dalla legge 06.06.2013 n. 64; 
• Decreto Legge n. 54 del 21.05.2013, convertito con modificazioni dalla legge 18.07.2013 n. 85; 
• Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla legge 28.10.2013 n. 124; 
• Decreto Legge n. 133 del 30.11.2013, convertito con modificazioni dalla legge 29.02.2014 n. 5; 

Visto il comma 677 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificato dal 
D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge 68/2014 che, testualmente, recita: <<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'JMU 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 iriferiori a minatisi 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. >>; 

Visto il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

Riscontrato che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l'articolo 8, comma 5, del D. 
Lgs. 23/2011 e l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l'applicazione di un'aliquota 
ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in 
diminuzione dello 0,30%; 

Richiamata la deliberazione di C. C. n. 28 del 17 /10/2014, esecutiva ai sensi di legge con le quali sono state 
determinate, per l'anno 2013, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU; 



Ritenuto di confermare le aliquote da applicare per l'esercizio 2014, in misura pari a quelle dell'esercizio 
2013, fatte salve le novità normative di cui alla legge 147/2013 , così come modificato dal D.L. 16/2014 
convertito con modificazioni dalla legge 68/2014; 

Evidenziato che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali 
dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 
trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/97) e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 
Presa atto che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle 
finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso m 
Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97; 

Accertata la competenza del Consiglio Comunale a delibc;Jrare in merito; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile previamente formulati ed inseriti nel presente 
atto, espressi dal Responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi dell'art. 49 T.U. D.Lgs. 
n.267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012; 

A maggioranza di voti n. 4 (gruppo di maggioranza) e col voto di astensione del gruppo di minoranza n. 1 
(Gioia Mariagrazia); 

Tutto ciò premesso; 

DELIBERA 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

I. Di determinare per l'anno 2014, le seguenti aliquote, già applicate nel decorso esercizio: 
a. nella misura dello 0,4% per la prima casa; 
b. nella misura dello O, 76% per tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree fabbricabili 

ovvero nell'aliquota base stabilita dalle norme sopra richiamate; 

2. Di dare atto delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni sono previste nel regolamento disciplinante 
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), Capitolo 2 componente IMU, artt. 4, 10 e 11, 
approvato con atto n. 18 nella seduta odierna; 

3. Di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 

4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo, imposto dal comma 677 della legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificato dal D.L. 16/2014 convertito con 
modificazioni dalla legge 68/2014, in premessa richiamato; 

5. Di stabilire altresì, che il versamento del tributo comunale IMU è effettuato, per l'anno 2014, in due 
rate aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre 2014; 

6. Di trasmettere la presente deliberazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro i termini di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro 
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

7. Di provvedere, altresì, agli adempimenti previsti ai sensi del comma 688, art. 1, legge 147/2013, 
così come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, che 
si riporta" ... il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, 
entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 



sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998 e ss.mm.ii ... omissis ... L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. "; 

8. Stante l'urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione, a maggioranza di voti n. 4 
(gruppo di maggioranza) e col voto di astensione del gruppo di minoranza n. 1 (Gioia Mariagrazia), 
rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma N°- Decreto Legislativo 
267/00. 



Il Sindaco-Presidente 
F.to: SALAMONE EGIDIO 

Prot. N. 3356 

Il Segretario Comunale 
F .to: Dott.ssa PISANI FRANCA 

Lì 26-09-2014 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune n. 
d'ord. pubbl. 456 oggi 26-09-2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11-10-2014 
ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dalla Residenza Municipale, lì 26-09-2014 
Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa PISANI FRANCA 

Dalla Residenza Municipale, lì 26-09-2014 
Il Segretario Comunale 

Dott.ss@LJA 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad ogni 
effetto il giorno 26-09-2014 

[!'] -perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 26712000); 

D -decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 26712000); 

Dalla Residenza comunale 
lì 26-09-2014 

Il Segretario Comunale 
F .to: Dott.ssa PISANI FRANCA 


