
                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di 
cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI); 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che 
“l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e 
dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato 
art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi da 
707 a 728, della L. 147/2013; 

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con 
decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 
729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 
201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili 
posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria 
catastale D; 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito 
nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei 
comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune 
ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/10/2012, con la quale 
sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2012 e confermate anche per l’anno 2013, in applicazione dell’art.7 del 
Regolamento vigente al 31/12/2013; 

Visto l’articolo 1, comma 708, della L. 147/2013 che esenta tutti i fabbricati rurali 
ad uso strumentale,con decorrenza 01/01/2014; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.36 del 16/09/2014, 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si 
prevede che 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. 

VISTO il  D.M. 18 luglio 2014, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale 
degli Enti Locali in materia di entrate; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati acquisiti, 
sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri, dei responsabili dei servizi  
interessati: 

  Parere di regolarità tecnica “Favorevole “ F.to Antonia Locorotondo; 

  Parere di regolarità contabile “Favorevole” F.to Margherita D’Alena; 

 
Con voti favorevoli n.11, n.2 contrari (Lobianco e D’Aprile) e n.3 astenuti (Colonna, 
Conforti e Gentile Francesco), resi per alzata di mano ; 
                                           
                                                              D E L I B E R A 
 
Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente 
richiamato: 
 

1) Di confermare per l’anno 2014 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), già vigenti nell’anno 2013, approvate con deliberazione del C.C. n.41 
del 22/10/2012, di seguito riportate: 

- Aliquota base  pari allo 0,76% ; 
- Aliquota pari allo 0,40% per l’abitazione principale(solo categorie catastali 

A01,A08,A09) e   relative pertinenze; 



- Di Determinare per l’anno 2014 la detrazione, di € 200,00 per l’abitazione 
principale (categorie catastali A01,A08,A09) e per gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP  ; 

3.di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote  della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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; 

4.di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di 
previsione del corrente esercizio, ai sensi dell’art.172, comma1, lett.e) del D.Lgs. 
267/2000; 

5.di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 
13, 
comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’articolo 10, comma 4 
lett. b), 
del D.L. n. 35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014; 
 
6.Con successiva votazione il Consiglio Comunale,  dichiara la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 
267/2000, con voti favorevoli n.11, n.2 contrari (Lobianco e D’Aprile) e n.3 astenuti 
(Colonna, Conforti e Gentile Francesco), resi per alzata di mano. 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                                                                    


