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Delibera n. 78   Del  30-09-14

OGGETTO:
                  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU" - ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici  il  giorno  trenta del mese di settembre alle ore 18:10, nell’apposita sala del  
Municipio,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  sessione  Ordinaria,  ed  in  seduta  Pubblica  di  Seconda 
convocazione,  per deliberare  sulle  proposte  contenute nell’ordine del  giorno allegato  all’invito diramato  dal  
Presidente del Consiglio.

Nel corso della trattazione del presente accapo risultano presenti:

 
POMPILIO LUIGI P LONGO DOMENICO P
CAPPUCCI MAURO P CHIUMENTO CARMELO P
PLACENTINO ANTONIO P BERTANI FRANCESCO P
RUSSO CLAUDIO P MANGIACOTTI GIUSEPPE P
CAPPUCCI ANTONIO PIO P SANTORO ANTONIO P
PALLADINO SALVATORE P CRISETTI MICHELE P
BISCEGLIA FRANCESCO P MIGLIONICO GIUSEPPE P
GIULIANI MICHELE P GEMMA MICHELE P
COTUGNO ANGELO P

       Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza ed è incaricato della redazione 
del presente verbale il dott. SCALZULLI GIACOMO,  SEGRETARIO GENERALE.

       Presiede il Sig. CAPPUCCI MAURO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

       Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.



Su proposta dell’Assessore al Bilancio;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre  
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 707, lettera a), che modifica il comma 
1 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 stabilendo l’applicazione a regime dell’imposta mu-
nicipale propria (IMU) sperimentale

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e defi-
nizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,  
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la 
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per 
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota,  in considerazione della 
riserva statale);

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relati-
ve pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e dei rego-
lamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce inoltre che il versamento della prima 
rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, men-
tre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui 
al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno e in caso di mancata pubblicazione entro il ter-
mine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Vista la delibera di C.C. n. 114 del 16/10/2013, con cui sono state approvate le aliquote e la detra-
zione IMU per l'annualità 2012 valide anche per l’anno 2013;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui  
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
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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;

Vista la delibera n. 67 del 8/09/2014, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e 
detrazioni TASI:

- Abitazioni  principali  e  relative  pertinenze  ivi  comprese  le  unità  immobiliari  ad  esse 
equiparate (escluse categorie A/1-A/8-A/9)  0,10% e detrazione di € 50,00

- Altri immobili 0,10%
- Aree fabbricabili 0,10%

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bi-
lancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014  e successivamente prorogato al 30 settembre 
2014 con il D.M. del 18/07/2014, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle ali-
quote e alla detrazione dell’IMU;

Considerato che il  Comune di San Giovanni Rotondo risulta classificato tra i Comuni montani o 
parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT e pertanto beneficia delle relative 
esclusioni di applicabilità dell’IMU sui fabbricati rurali e terreni agricoli siti nel comprensorio del-
l’ente locale;

PROPONE

di confermare le aliquote IMU e detrazioni adottate con la delibera di Consiglio Comunale n. 114 
del 16/10/2013 e nello specifico:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
(solo  per  le  categorie  A/1-A/8-A/9  cosiddette 
abitazioni di lusso)

0,4 %

Tutti gli altri immobili 0,86 %

Nonché la  detrazione  di  €  200,00 per  le  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze  (solo per  le 
categorie A/1-A/8-A/9 cosiddette abitazioni di lusso); 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, ap-
provato in questa seduta con la precedente delibera consiliare  n.77 del 30/09/2014; 

Uditi gli interventi dei vari consiglieri comunali sull’argomento di che trattasi, interventi in-
tegralmente riportati nel verbale dell’odierna seduta;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
d.lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;
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Dato atto dell’esito della votazione accertato e proclamato dal Presidente sulla proposta di atto 
deliberativo di fissazione delle aliquote IMU per l’anno 2014:

- Presenti n. 17
- Votanti n. 8
- Favorevoli n.8

- Astenuti n. 9 (Cappucci A. P., Bisceglia, Giuliani, Chiumento, Bertani, Santoro, Gemma, 
                       Mangiacotti e Crisetti)

DELIBERA

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
(solo per le categorie A/1-A/8-A/9 cosiddette 
abitazioni di lusso)

0,4 %

Tutti gli altri immobili comprese le aree edifica-
bili

0,86%

Nonché la detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo per le cate-
gorie A/1-A/8-A/9 cosiddette abitazioni di lusso);

2. di stabilire, per l’annualità 2014, ad € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 13, com-
ma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le rela-
tive pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3. di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 21 ottobre 2014, gli adempimenti previsti 
dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera 
nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2014;

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante la seguente votazione:

Dato atto dell’esito della votazione accertato e proclamato dal Presidente:
- Presenti n. 17
- Votanti n. 8
- Favorevoli n.8

- Astenuti n. 9 (Cappucci A. P., Bisceglia, Giuliani, Chiumento, Bertani, Santoro, Gemma, 
                       Mangiacotti e Crisetti).-
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PARERI

Espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Dirigente del Settore
Lì 06-08-14 D'ELIA NICOLA

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
espresso ai sensi dell’art.4-bis del Reg. di contabilità adottato con delibera di C.C. n.83/2005

Il  Responsabile dei Servizi Finanziari
Lì 06-08-14 D'ELIA NICOLA
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente          Il SEGRETARIO GENERALE
F.TO CAPPUCCI MAURO F.TO SCALZULLI GIACOMO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, 02-10-14 Il VICE SEGRETARIO GENERALE
D'ELIA NICOLA

Su  conforme  attestazione  dell’Ufficio  Messi  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’Albo 
Pretorio  di  questo  Comune  dal  02-10-14  ,  per  rimanervi  15  giorni  consecutivi, 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Il VICE SEGRETARIO GENERALE
Lì, 02-10-14                F.to D'ELIA NICOLA

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il Presente atto è divenuto esecutivo il 30-09-14   ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 78 del 30-09-2014 - Pag. 6 - COMUNE DI S.GIOVANNI ROTONDO


	VERBALE  DI   DELIBERAZIONE  DEL 
	CONSIGLIO    COMUNALE
	COPIA
	IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
	Annullata  N° _______/_____


	Delibera n. 78   Del  30-09-14
	PARERI
	ESECUTIVITA’ DELL’ATTO


