
ORIGINALE

COMUNE DI MIGIION'CO
c,a,P. 750r0 PROVINCIA DI MAII,ERA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. ,I6

ADUNANZA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA lllUNICIPALE UNICA (lMU). DETERMINAZIONE ALteUOTE ANNO

20't4.

L'anno duemilaquattordicl, ne giorno ventÌnove del rnese di Settembre, ale ore 18,18 in

l\,4iglionico nel 'Auditorium de Castello del Malconsiglio, convocato nelle forme prescritte dal T.U.

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con apposjtj avvisi consegnati al domicilio di ciascun

Conslgliere, si è adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'aooello risultano:

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Basta.

Dato atto che il numero deÌ presenti è lègale per la validjtà dele deliberazioni a termine dell'art 38

de T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n.2672A00 essendo questa la

p.ima convocazione, il Sig. BUONO Angelo assurne la presidenza e dichiara aperta la seduta.

COGNOME E NOME Presenti Assenti
BUONO Angelo - SINDACO X

PICCINNI Michele X

MUSILLO Domenico X

BERTUGNO Mariangeìa X

PERRINO Antonio x
SCARCIA Ermanno Gabriele X

CORLETO Antonio X

PACE Michele X

DIGIOIA Antonio X

SIGNORELLA Orazio X

Dll\4UCCl lvana X



ll Sindaco introduce ed jllustra il punto posio all'ordlne del qlorno'

Prende la parola il ConslgLiere Digioia che preannuncia voto conkario ìn quanto le aLlquote sono

rn"ar a" 
" 

non u. aoao glatl orovved _enli d' id'17 ofe dl soesa

Replica jl Sjndaco affermando l'impegno ad incidere con riduzloni negll anni successlvi nell'arnbito di

irna cestione che è già accorta e non consente grossi marglni dì manovra

ìL CONSIGLIO COMUNALE

vrsro Ia.t '1 comma 63s, derra L T4712013, is!l1l'"-.:^::":ilÎlÎ t^: :ll':li:l' 1t" JItB"i"
ùnica Co-Jrae con_Dosta oa'l l-posla L4Jllclpa e Hroprla (lrvrur ur Lu

o6112na11, n. 201' convertrto 
"on 

toiir'lutloìi ollta L 2)h212a11' n 214 dal'a Tassa sui Rifìuti

fTAnl) 
" 

Oul trjbuto per i servizi indivisibìlj (TASI);

ittstO l'art. 1 , comma 703, della L r+zliOìgit cíuate stabilisce com unque che " l entrata in vigore della

ILJC lasca sèlva ta discplina dell'1MU'

vlsTo lad. 13 del D.L O6l12t2a11' n' 20f istjtutivo a^decorrere dal,o1/01/2012 dell'lmposta

t\.4Jn,cipate P,opra oi cLi agli a'I,colr 8 
" 

;;J ó 1gs..23.201I :"i"-Pd]'lÎÎt" 
dar è't 4 de D L

1612A^2 aètart l comra380 dellaL 22820 ?e;a a4- comraTOT oe'laL 11712013

VISTE le disposrzroni dellart. 8 e cettarl îd; ó Lgs 23l2Oll richiamati dal citato aft 13 nonche le

norme delL'art 14, commi 1 e 6, del rnedesimo Decretoì

VISTE le norme contenute nell'art' q'J"i o[-laizolz e nellartìcolo 1' comm] 707-728' della L

lriSi?t"1*' tutte le disposlzjoni del D Lgs 504/92' dell'art l ' commi 161-170' deLla L 2s6l2oao

àn-utt"."nt" o inair"ttamente richiamate dall'art 13 del D'L 201/2011, -.--.^
Viòìó iàlt. e oa o L 17412012 convefira con modificazioni dalla L 21312012:

VISTo l'art. 1, comma 380, a"n^ t. ii)e'oli' come modificato dall'art 1' comma 729 della L

ìaTlzots, lt quut" 
"tuuitisce 

che a decorrere dall'anno 2013:- ---;;;pp,;""; i" quota di riserva staiale di cuiall'ar1' 13' comma 11 del D 1 201/2011;

- è riservaio allo Stato !t gett'to o; it;posta Municipale Propria derivante dagli immobili ad-uso

proouiiiuo 
"i".",t,""ti 

neì gruppo catastate D calcolato ad aliquota. standard dello 0 760/o fatta

eccezione per glt lmmobili posseduU dai Comuni e che insistono sul rispettivo terntoflo:

- ióoÀrni p!""òno aumentàre finol 0,3 punti percentLralr I alrquota standard dello 0'76% per glL

'rmoo.I ad uso proo.ltlivo class flcali nella caLego'ia catastale u 
, .

VlsTo altresì J'ad. 10, comma o, o"' óL' aslzol:' cónvertito con modificazioni dalla L 64/2013' il

""-"r"ià "pp"'r"t" 
,rt"rj;ri modlflcazioni alla disciplina dell'lrnposta Municipale Propria;

iiiii ìrt!iJrr""t" l,arr.2 det D.L.31/08/2013, n. 102, jt quale stabilisce, con decorrenza oal

01lo1l2O14, I'esenzÌone dat triouto peii fàooricati costruiti e destinati dall'impresa costrutirice alla

i"noitu, finiunto 
"n" 

permanga tale destinazione e non siano-in ogni caso locatr'

RICHIAMATI inoltre i commi aarct a'i)\'ieltlal iazlzot: 
"nà 

nunno 
"tabilito' 

con decorrenza dal

úla1l2A14:"'""-["itu"ion" dall'lmposta dell'abitazione princip-ale e delle relative pedinenze' purcne non

classificata nelle categorie catastall AJ1-AJB e AJg;

- l,escJusione dal tributo arrresr iii" ,ni,à-iÀrooll"ri appartenenti alle cooperative edilizie a

proprietà indivisa, 
"aiuit" 

uo uiiu)iJn" il;;;p;;; reiative pertinenze dei soci assegnatari;

5.i"i"Lùil"ìi Ji civire autaziJne JÀitinàti "à 
alloggi socìali, come deflniti dal decreto del

lvlinistero delle lntrastruture ór:t ùlói)loaa: della òasa conìusale *"Îsi"l?-1|--:::'1ls":^î

f"guiiò oi prouu"Olt"nto dl separazlone legale' annullamento ,sclo-glimento 
o cessazLone oegll

effetti cjvili del mat|monlo; o"Lr:i.À"o r.ii cut alla lettera d) del cltaio comma 2 del D L

A6'12 2At" ' \' 241
- É po."iuirlia di equiparare allabltazione principale,€nche^l'r'lnità irnmoblllare concessa In

comodato dal 
"ogg"no 

putt'uoì p"t"nti 
'it 

lln"" retta entro llÌrirno.grado che la utjljzzano

iàtà uoit".lon" itin"jpale, alle condizionl previste dal comma /u/€llaro

- I'elìmjnazione della .ugglo'u'ionà o;llu oeirazìone prevtsta per Iabltazìone principale nel caso

aiiigli J Jà;"i"ti",e a1-o annii'Ào'anti e resrdentr nel ab(azrone prrncipale del possessore e



la conferma della detrazione d cLI allart. 13, comma 10, del D.L 2A112011 pet le abitazioni
destinate ad abitazione principale classaie ne le categorie catastali A,/1-4/B e AJg

- nuove modaliià di versamento e di presentazlone della dichlarazione de tributo per gli enti non
commerciali (commi 7'1 9-72'1 )l

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 14712013, che ha istituito nell'ambito dell'lmposta
unica Comunale il nuovo tributo per i servizÌ indivjsibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del
medesimo adico o, in virtùr del quale il Comune ha ia facoltà di determinare le aLiquote della TASI
rispettando il vincolo in base al quale ja somma delle aliquote della TASI e dell'lliu per ciascuna
tlpologia di imrnobile non deve essere superìore all'aliquota massÌma consentita dalla legge statale
per l'lMU al31h212413, fissata al '10,6 per rnille ed aitre minori aliquote;
VISTO altresì I'ad. 52 del D.Lgs 446197, discipllnante la potestà regolamentare dell'Ente in mate a di
entrate, applicabile all'lmposta NiunÌcipa e Propria in viriù di quanto disposto dalle norme dell'aft 13
del D.L. 201/2411 e dell'art. '14, comma 6, del D.Lgs 231201 1, nonché dall'ad. 1 , comma 702, della L.
147 t2413:
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06.11.2013, con la quale sono state stabilite
le aliquote e la detrazione dell'lmposta l\Iunicipale Propria per l'anno 2013;
RICHIAMATI in particolare iseguenti comml dell'art. 13 del D.L. 201l2011:

il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modlficare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli
immobili soggettì all'imposta diversi dall'abitazione p ncipale e relative pertinenze e dai
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3
punti percentuali;

- il comrra 7, il quale pe.melte al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,
l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abltazione principale e relative pertinenze;
il comma 8, in virtir del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevlsta per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, co.nma 3bis, del D.L 557/93, fno a 0,1 punti
percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione pe. i fabbricati rurali strurnentali ubicatl nei comuni
classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comunj ltaliani predisposto
dall'lSTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1 , comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;

- il cornma 9, in base al quale il Comune può ridurfe l'aliquota prevista per gli immobili non
produttivi di reddito fondiarlo, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli imrnobili posseduti dai soggetti
passivi IRES e per g Ì immobili locatì, fino allo 0,4%;
il conma'10, ove si stabilisce chè all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e
relaUve pedinenze, così come definite da l'art. 13, comma 2, del D.L. 2UDA11, compete una
detrazione d'imposta paÍ ad € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta sul citati
irnmobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione prlncipale
dell'unità immobiliare da parte dei diversi contiiolarÌ. I Comuni possono altresì incrementare la
detrazione prevÌsta per l'abitazione princlpale flno a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè
ciò sia compatibile con il mantenimento deg I equilibri di bilancio e a condizione che non sia
stabilita un'aliquota per le unità irnmobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinafia;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale, nel quale è dlsciplinata
altresì 'lmposta lvlunicipale Propria, approvato in data odierna;
ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;
RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti LocalÌ
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 purche entro i termine jnnanzi indicato hanno effetio dal 1'
gennaio dell'anno di riferimento.
VISTO il Decreto 1B luglio 2014 (G.U. Serie Generale n.'169 del 23-7-2014) del MinÌstero dell'lnterno
che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti
locali dal 31 luglio al 30 settembre 20'14;
TENUTO CONTO che la rlsoluzione del Mlnistero dell'EconomÌa e delle Finanze, Diparlimento delle
Finanze n. s/Df del 2814312013, la quale ha chiarito che in viÍir delle modifiche apportate dall'art. 1,
comma 380, della L. 22812012 sono divenute lncompatibili con la nuova dÌsciplina dell'lmposta
Municipale Proprla le disposizioni che ammettono la facotà per iComuni dì .idurre al di sotto dello
0,76% l'aliquota applicabile agli irnmobili ad uso produttivo appartenentÌ alla categoria catastale D,
stante la presenza della nuova quota di rÌserva statale;



RìTENUTo allo scopo di garantire la corretta gestione ed 
.11 T""l9"iTTl:.1"i 

servizi erogatr da

ouesto Ente e per consentife la cons"*àtià"àìJgli"l'iliori di bilanclo' dl approvare per l'anno 2014'

'" ""0'Î'" fl'i',Xii"ii[5.Tnji"", arlart 13 comma 6 del. D,L; 20112011' pat\ arro 0'76%' è

"uàlìtu,, 
oi o s p"ti percenlJa'le oerta'lo am-orta a - ub"'o:

î!T#ti'x'J[:iI;0',"r'iltf :"Jn{:ùl 
j;rr;m;":::s'5:il!?:'-"; j::*fl :Îl;

' 1oú?llr,on" per l'abÌtazione prLncipaJe .e-c^onfermata 
nella n'rrsura prevista dall'art 13'

comma lo del D'l 201/201 lLLeddeffi 
#;É#ì:: t cur allart 13' comma 8' del D Lr Aliquota Per i fabbricati rur

2oîl2011' è confermatu u"o,3'lli'o"u'o 
oulì'art 1o' comma 4 lettera b' del D L 35/2013'

VISTO lart 13 de DL 201/2011 c-om

corvetito cor modificaT onr dalla I u'''"1,: 
" oe,le T.raîze D pan m-rro .delre 

I Inarze Drezrone

Yltli,':J'?i*I'i,'"ti'""t?tli,,'.;"''26,s2r2st+ a oL'ae,srabirrsce re -ooarrra per'è

trasmissione telematrca, medianle *;il""t";;iÉ;"le del fàderalismo fiscale delle delibère dÌ

aoorovaztone delle alrquot" o runn" u o"i i"!olamentl dell'ìmposta unica comLlnale;

ACOUISITI sJl a propostè de' a preseî]e dellbe'azlole a sens' del ' 
' 

co_m^a oe'r an 19 de D Lgs

18/08/2000 n 26/. parel dr rego'"rr'" iJ;;;i;;"t'ar'a respolsabile oerIa'ea co-petenle

VISTO il D.Lgs '18/08/2000, n 267;

con voti lavorcvoli ns Astenutr n o contrcri n 3' (Digioia signorctla--e Dimucci) rest nel

h"laiii't"ió. i"ìi , t 1 consiglieti prc'senti e votanti comprcso it stnctaco

DELIBERA
Per le fiofivazioní espresse in narrattva

Dl STABILtRÉ le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (lMU) per Ianno 20'14

"o1" ""f,X"roru dr base di cLri ar.a{ '3 com--ìa 6 der DL,2o1t2o11 par a'o 0 760'0 e

almerlata d' 0 3 puntl percenlualr e oelarlo amronla a I Uo'Ó

. Aliquota per I abitazione p'ln"ip"i" 
"!Éòà'ìà 

À1-A8-Ag e relatrve pertrrìenze di cLri all'art

ià,ià.,i, z o"io L. zoízoit, à urrnénuta dr 0,2 puntr percentualr e p€rtanto ammonta

' Lo,i?"llr'on" per l'abltazione principale' è,c-onfernata nella misura prevìsta dallart l3'

*-r"ìo,o"i ot 201/2o11edeparr ao€ 20000
. Aliouota oer ifabbncatr 

"'uu 
ui 

'iJà 
Itìut"nt"r"' di cui all'art 13 comma I del DL

201/20 1 è con'e-matu 
"''o 

o'"1; 

'toottu 
t'rnic'pale P-opria:

o' t*tl","tffilt:"l"1i,TiElÎ]l'ii"li''p'"'" 
'""ii'tt*" 

àr'a verd-ta rco oer' rerce )

- 
h;eft;; il;;tia tale destinazione e non siano in ognì caso locarr;

' ifabbricati rurali ad uso strumentale 
a dellart T, comma l lettera h) del D Lgs 504/92'

' :ni:"Jftffi:,iln:"ffii J,Ui"";;" àgr2oìì, ir comune dL,Misrionico rLntra tra i

cornuni montani o di collina rlpài"'i' íirYi"*" "il;gato 
alla circolare del Ministero delle

1)

2)

Finanze del 14106/1993);

", 
o^JJili""Èi+3"!1'1'"Ì1,"'" rnbuti per IIl"':|i",I",1i"""*:.i:]*:'"Éffi"'""*"ì:'' 3!ià:Í"*î:i'::ì'"';"Ì;#;" :Jì:i" q"ì l:11""o:l'""1::"1#,5J',î;:.:,"J.i

;ff;[::i"""'::':if ";"ii"'Tiiìi'"rj,.1jr:::X":.î'1.";:?: ::î]::::l:":í:ii":t:JJ?"r',;"ilfl"'J'"!:"ì: i;';;#;':';:;g:tl:,1.f ::::.q::'J.:39:::;:ff';ili.î
":f 

:i'#"ff :'ìì:,il::5 ;,";'# i:1'.";:*: iii*r :"; tiîlt;îÍi::s,fl ?:î:";"#
;:Ii.Î:'f ""Î:il:1"i:ìi':?:i::#lil""i!:;"ióL ' znrliótr (L n 2ì412011)ederranotar\'4EF

prcl.534312012



IL CONSIGLIO COI\,IUNALE
Successivamente

Con separata e conforme votazione

D E L IB E RA

Di dichiarare Ìl presentè atto immediatamente eseguÌbile ai sensi dell'art.'134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CONTABILE

Ha espresso parere favorevole sulla
presente deliberazione in ordine alla
regola'ità tec'ìica e contab e. ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Rag. Celtonze Giovanni



Dì quanto sopra è redatto ìl presente verbale che, Ietto e confermato, viene sottoscrltto.

IL SINDACO

Ing. Angelo BUONO

IL SEGRETARIO COI\,1U

Dott.ssa Francesca

ll sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sens del ad. 124 de D Lgs

X Viene affissa alllalFo pretorio on line dì questo Comune

........................................(art.32, commi 1 e 5 della L.n.69/2009);
.11 ,:t.ttli

t1 . 267 I2AAA:

per qLrindìci giorni consecutivi oal

Dalla resrdenza mL l cipale lr .....

tnotÍe,

ATTESTA

CHELA PRESENTE DELIBERAZIONE è dlvenuta esecuUva i ........................... perchél

X è stata dichiarata immediatamente eseguiblle ( ad. 134, c. 4, D.Lgs. n.26712000);

! decorsi '10 giorni dalla pubblicazlone (a'1. '134, c.3, D.Lgs. n.26712000):

Dalla residenza municipale lì...

IL SEGRÉTARIO CO UNALE
Dott.ssa Fran BASTA


