
   COMUNE DI MONTEMILONE
(Provincia di Potenza)

_____________________________________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  COMUNALE

_____________________________________________________
DELIBERA N.17 del 22/09/2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e
detrazioni d’imposta IMU per l’anno 2014.

L'anno 2014 , addì 22 del mese di Settembre alle ore 10,15,  nella  sala delle adunanze consiliari , in

seduta pubblica in  1° convocazione straordinaria ed urgente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco Gennaro Mennuti

COGNOME E NOME Presenti Assenti

Sig. MENNUTI Gennaro X

Sig.ra ZEZZA Maddalena Antonia X

Sir.ga ADDESE Angela   X

Sig. IEZZA Antonio X

Sig. D’AMELIO Antonio X

Sig. CIACCIA Filippo    X

Sig. FESTAGALLO Loredana Pompea X

Assegnati nr.7   In carica nr.7  Presenti nr.5  Assenti 2

Partecipa il Segretario Capo, Dr.ssa Angelina FERRENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla relazione  del Sindaco Presidente;



Premesso che

in attuazione della legge 5/5/2009 n° 42, con il decreto legislativo 14/03/2011, n° 23 sonoa)

state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n° 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1b)

gennaio 2°14, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e

delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale,c)

l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni della

legge 22 dicembre 2011, n° 214 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2012 e fino al 31

dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale

propria.

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n 54/2013, n 102/2013 e n

133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione

principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 ( legge n 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la

componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare 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, ea)

A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i.

assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge

separato; alloggi delle forze armate): Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito 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 eb)

IAP;

sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;c)

sono stati esonerati dall’imposta degli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricercad)

scientifica;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n° 14 del 29/11/2013 sono state

determinate le seguenti aliquote IMU e detrazioni per l’anno 2013:

1)Aliquota abitazione principale solo A1, A8 e A9 0, 55 per cento

2)Aliquota ordinaria altri immobili 0,90 per cento

3)Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

4)Detrazione per abitazione principale €. 200,00

Ritenuto pertanto procedere alla conferma per l’anno 2014 le aliquote I.M.U. e le detrazioni in

vigore nel 2013;

Visto il D. Lgs.vo 267/2000;



Visto il regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli,  espressi sulla proposta della presente deliberazione, per quanto

concerne la Regolarità tecnica e contabile, da parte del  Responsabile del Settore Amministrativo-

Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

Di confermare per l’anno 2014 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), così come

determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29/11/2013, così come stabilito:

1)Aliquota abitazione principale solo A1, A8 e A9 0,55 per cento

2)Aliquota ordinaria altri immobili 0,90 per cento

3)Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento

4)Detrazione per abitazione principale €. 200,00

Di confermare per l’anno 2014 la detrazione per l’abitazione principale pari ad €. 200,00.

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Di demandare l’attuazione del presente provvedimento al Responsabile del Settore

Amministrativo-Contabile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti  favorevoli ed unanimi, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Seg./M.V.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

         IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE



F.to Gennaro MENNUTI                  F.to Dr.ssa Angelina FERRENTI

=========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal                                 (Art.124 T.U. 267/2000).

Montemilone, lì

                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                               F.to  Dr.ssa Angelina FERRENTI

=========================================================================

      Copia conforme all'originale.
                                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Angelina FERRENTI
                                                                                                              _________________________
Montemilone, lì

=========================================================================

ESTREMI  DI  ESECUTIVITA'

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 22/09/2014  per il seguente motivo:

    Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, DLgs.267 del 18/08/2000)

X    Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, DLgs.267 del 18/08/2000)

Montemilone, lì
                          IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                   dott.ssa Angelina Ferrenti

=========================================================================
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____________ al _____________
come prescritto dall'art.124 del T.U. 18/08/2000 n.267, senza reclami.
Montemilone, lì ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to Angelina FERRENTI


