
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO

Numero  48 del  26/09/2014

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.).  COMPONENTE  IMU.
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2014.

L'anno 2014 il giorno 26 del  mese di settembre alle ore 17:00 presso questa Sede Comunale, il 

Commissario Straordinario dott.ssa PIRRERA Matilde, nominato  per la provvisoria gestione del Comune 

sino all’insediamento  degli organi ordinaria norma di legge, con Decreto del Signor Presidente della 

Repubblica  in data 9 giugno 2014, assistito dal Segretario Generale  dott. GRASSO Giuliana , delibera in 

merito alla proposta di cui all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i pareri:

– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e 

per gli effetto del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto 

dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere 

Favorevole in  data  23/09/2014 attestando,  contemporaneamente,  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell'azione amministrativa, firma ALEMANNO Cosimo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

    firma ALEMANNO Cosimo

– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il 

visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – 

bis del  D.Lgs.  n. 267/2000 e di quanto previsto dal  vigente regolamento dei  controlli  interni,  ha 

espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 23/09/2014, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

    firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __

(Proposta n 48. del ) - Delibera G.C. n. 48 del 26/09/2014



Su proposta del Responsabile del Settore  Economico Finanziario e Tributi - dott. Cosimo Alemanno 
– che relaziona quanto segue:

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che essa si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Vista, in particolare, la deliberazione del commissario straordinario n. 24 del 08/08/2014 di approvazione 
del Regolamento comunale per la disciplina della IUC comprendente anche la disciplina sull’IMU;
Vista la normativa inerente alla suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013);
Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:
«6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni  
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8.  L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,  
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 
2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di  
base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con 
conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i  
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede,  
sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al  
presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da 
garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero 
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis.  I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui  
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella  
previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di  
valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a 
euro 15.500;
b)  del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 
25.500;
c)  del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000. 
9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi  
di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul  
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti  
e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati.
10.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e  
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, 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. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
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dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».
Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle aliquote IMU rientra 
nelle competenze del Consiglio Comunale (in assenza le competenze spettano al Commissario 
Straordinario);
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: gli enti locali  
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme  
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il  termine innanzi indicato,  hanno effetto dal 1°  
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le  
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Visto il D.M. 19 dicembre 2013 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del 
termine  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di  previsione  da  parte  degli  enti  locali,  successivamente 
prorogato al 30 Aprile 2014 con DM del 13 febbraio 2014 ed ancora al 31 Luglio con DM del 29 Aprile 
2014; infine al 30 Settembre 2014 con DM del 18 Luglio 2014;
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie  
degli enti  locali  devono essere inviate al  Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento delle  
finanze,  entro il  termine  di  cui  all'articolo  52,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e  
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio  
di  previsione.  Il  mancato invio delle  predette  deliberazioni  nei  termini  previsti  dal  primo periodo e'  
sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento  
dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse a qualsiasi  titolo  dovute agli  enti  inadempienti.  Con decreto del  
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non  
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi  
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito  
informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 
Considerato che con la IUC, a partire dal 1°gennaio 2014 

■ viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/
9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale. Tale gettito, 
nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto 
dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 

■ viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
IAP; 

■ sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
■ sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 

scientifica; 
Dato atto che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni: 

○ Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
○ Comuni:  tutto il  gettito sulle  restanti  unità immobiliari  oltre al  gettito sugli  immobili  di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
Rilevato che l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), 
nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì 
istituito il  Fondo di  solidarietà  comunale (in luogo del  Fondo sperimentale  di  riequilibrio ovvero dei 
trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni 
oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 
Considerato inoltre che: 

■ il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al 
bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell’introduzione 
della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione principale; 

■ come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di 
base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito della 
propria potestà regolamentare; 

■ che questo comune, per l’anno d’imposta 2013, non ha modificato le aliquote di base dell’imposta municipale 
propria confermando, per l’effetto, quelle approvate per l’anno 2012 giusta deliberazione di G.C. n. 16 del 04 
luglio 2012; 
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Ritenuto pertanto  opportuno  determinare  variazioni  alle  aliquote  di  base  ai  fini  dell’applicazione  dell’imposta 
municipale unica per l’anno 2014, come di seguito riportato:

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA 
GRUPPO A 
A/1 Abitazioni di tipo signorile 
A/2 Abitazioni di tipo civile 
A/3 Abitazioni di tipo economico 
A/4 Abitazioni di tipo popolare 
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare 
A/6 Abitazioni di tipo rurale 
A/7 Abitazioni in villini 
A/8 Abitazioni in ville 
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici 
A/10 Uffici e studi privati 
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. 

•  ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1 - A/8 - A/9) E RELATIVE PERTINENZE (C2-C6-C7): ALIQUOTA 0,56 %

•  UFFICI E STUDI PRIVATI (A10): ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 %
•  IMMOBILI  A  DISPOSIZIONE  CHE  NON  COSTITUISCONO  ABITAZIONE  PRINCIPALE:  ALIQUOTA 

ORDINARIA 1,06 %

GRUPPO B 
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme 
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) 
B/3 Prigioni e riformatori 
B/4 Uffici pubblici 
B/5 Scuole e laboratori scientifici 
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto 
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate 

•         ALIQUOTA  ORDINARIA 1,06 %

GRUPPO C 
C/1 Negozi e botteghe 
C/2 Magazzini e locali di deposito 
C/3 Laboratori per arti e mestieri 
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) 
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) 
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) 
C/7 Tettoie chiuse od aperte 

• SE PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE (C2-C6-C7): ALIQUOTA 0,56 %
• PER TUTTE LE ALTRE IPOTESI: ALIQUOTA ORDINARIA  1,06 %

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
GRUPPO D 
D/1 Opifici 
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) 
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) 
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) 
D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) 
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) 
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza 
radicali trasformazioni.
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e nonsuscettibili di destinazione diversa 
senza radicali 
trasformazioni. 
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. 
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. 

• FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  (D10): ALIQUOTA 0,1 %
• PER TUTTE LE ALTRE IPOTESI: ALIQUOTA  ORDINARIA 1,06 %

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
 TERRENI AGRICOLI: ALIQUOTA 0,86%
AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA  ORDINARIA 1,06 %

IV – ALTRE IPOTESI RESIDUALI
 ALTRE FATTISPECIE NON ALTROVE SPECIFICATE: ALIQUOTA  ORDINARIA 1,06 %

Visto l’art.  42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 
presente atto che, in assenza, viene assunto dal Commissario Straordinario con i poteri dello stesso;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visti i pareri tecnico e contabile espressi dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari; 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente;

PROPONE 
1. DI APPROVARE, per l’annualità 2014, le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come sotto 

riportato: 
I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA 

GRUPPO A 
A/1 Abitazioni di tipo signorile 
A/2 Abitazioni di tipo civile 
A/3 Abitazioni di tipo economico 
A/4 Abitazioni di tipo popolare 
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare 
A/6 Abitazioni di tipo rurale 
A/7 Abitazioni in villini 
A/8 Abitazioni in ville 
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici 
A/10 Uffici e studi privati 
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. 

•  ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1 - A/8 - A/9) E RELATIVE PERTINENZE (C2-C6-C7): ALIQUOTA 0,56 %

•  UFFICI E STUDI PRIVATI (A10): ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 %
•  IMMOBILI  A  DISPOSIZIONE  CHE  NON  COSTITUISCONO  ABITAZIONE  PRINCIPALE:  ALIQUOTA 

ORDINARIA 1,06 %

GRUPPO B 
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme 
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) 
B/3 Prigioni e riformatori 
B/4 Uffici pubblici 
B/5 Scuole e laboratori scientifici 
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto 
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate  
•  ALIQUOTA  ORDINARIA 1,06 %
GRUPPO C 
C/1 Negozi e botteghe 
C/2 Magazzini e locali di deposito 
C/3 Laboratori per arti e mestieri 
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) 
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) 
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) 
C/7 Tettoie chiuse od aperte 

• SE PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE (C2-C6-C7): ALIQUOTA 0,56 %
• PER TUTTE LE ALTRE IPOTESI: ALIQUOTA ORDINARIA  1,06 %

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
GRUPPO D 
D/1 Opifici 
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) 
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) 
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) 
D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) 
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) 
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza 
radicali trasformazioni.
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e nonsuscettibili di destinazione diversa 
senza radicali 
trasformazioni. 
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. 
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. 

• FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  (D10): ALIQUOTA 0,1 %
• PER TUTTE LE ALTRE IPOTESI: ALIQUOTA  ORDINARIA 1,06 %

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
 TERRENI AGRICOLI: ALIQUOTA 0,86%
AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA  ORDINARIA 1,06 %

IV – ALTRE IPOTESI RESIDUALI
 ALTRE FATTISPECIE NON ALTROVE SPECIFICATE: ALIQUOTA  ORDINARIA 1,06 %

2. DI  STABILIRE,  anche  per  l’annualità  2014,  in  €  200,00  la  detrazione  prevista  dall’art.  13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e 
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le relative pertinenze; 
3. DI  DARE ATTO che  si  intendono  confermate  tutte  le  esenzioni  dall’Imposta  Municipale 

Propria (IMU) previste per legge ivi comprese quelle relative ai terreni agricoli ed i fabbricati 
rurali ad uso strumentale ai sensi dell’art. 9, comma 8 del  D. Lgs.  23/2011 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni; 

4. DI  DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, 
della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 
marzo 2014; 

5. 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 di quello previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 e ss.mm.ii.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la su estesa proposta di delibera;
Dato atto che sulla medesima proposta di dleiberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile 

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per l’annualità 2014, le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come sotto 

riportato: 

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA 
GRUPPO A 
A/1 Abitazioni di tipo signorile 
A/2 Abitazioni di tipo civile 
A/3 Abitazioni di tipo economico 
A/4 Abitazioni di tipo popolare 
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare 
A/6 Abitazioni di tipo rurale 
A/7 Abitazioni in villini 
A/8 Abitazioni in ville 
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici 
A/10 Uffici e studi privati 
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. 

•  ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1 - A/8 - A/9) E RELATIVE PERTINENZE (C2-C6-C7): ALIQUOTA 0,56 %

•  UFFICI E STUDI PRIVATI (A10): ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 %
•  IMMOBILI  A  DISPOSIZIONE  CHE  NON  COSTITUISCONO  ABITAZIONE  PRINCIPALE:  ALIQUOTA 

ORDINARIA 1,06 %

GRUPPO B 
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme 
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) 
B/3 Prigioni e riformatori 
B/4 Uffici pubblici 
B/5 Scuole e laboratori scientifici 
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto 
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate 

•         ALIQUOTA  ORDINARIA 1,06 %

GRUPPO C 
C/1 Negozi e botteghe 
C/2 Magazzini e locali di deposito 
C/3 Laboratori per arti e mestieri 
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) 
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) 
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) 
C/7 Tettoie chiuse od aperte 

• SE PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE (C2-C6-C7): ALIQUOTA 0,56 %
• PER TUTTE LE ALTRE IPOTESI: ALIQUOTA ORDINARIA  1,06 %

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
GRUPPO D 
D/1 Opifici 
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) 
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) 
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) 
D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) 
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) 
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza 
radicali trasformazioni.
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e nonsuscettibili di destinazione diversa 
senza radicali 
trasformazioni. 
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. 
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. 

• FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  (D10): ALIQUOTA 0,1 %
• PER TUTTE LE ALTRE IPOTESI: ALIQUOTA  ORDINARIA 1,06 %

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
 TERRENI AGRICOLI: ALIQUOTA 0,86%
AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA  ORDINARIA 1,06 %
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 IV – ALTRE IPOTESI RESIDUALI
 ALTRE FATTISPECIE NON ALTROVE SPECIFICATE: ALIQUOTA  ORDINARIA 1,06 %

2. DI STABILIRE, anche per l’annualità 2014, in € 200,00 la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

3. DI DARE ATTO che si intendono confermate tutte le esenzioni dall’Imposta Municipale Propria (IMU) 
previste per legge ivi comprese quelle relative ai terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale ai 
sensi dell’art. 9, comma 8 del D. Lgs. 23/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

4. DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 
147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014; 

5. 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 di quello previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione;

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 e ss.mm.ii.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO     IL SEGRETARIO GENERALE
  f.to dott.ssa PIRRERA Matilde         f.to GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO 
DELLA  DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  N.48 DEL 
26/09/2014

Veglie, lì 29/09/2014 
IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                         GRASSO Giuliana
______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che  la  presente  deliberazione  verrà  pubblicata   all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni 

consecutivi  a partire dal  ___________ come prescritto dall’art.  124, comma 1, del T.U.E.L. 

D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GRASSO Giuliana
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