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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
      

 

N. 
 

39 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliqu ote IMU 
per l’anno 2014- Atto d’indirizzo. 

del  11/10/2014 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di ottobre alle ore 9,00 nella sala delle adunanze 
consiliari. Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a 
domicilio, sono stati oggi convocati a seduta ordinaria in prima ed unica convocazione i Consiglieri 
Comunali: 
Fatto l’appello risultano: 
 

 Presente Assente  

1) DI SANTO              Donato …………………..  
X  

 RELATA DI 
PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è stato 
pubblicato all’Albo Pretorio 
del sito web istituzionale del 
Comune il 16/10/2014 
 
al n.  340   del registro 
 
ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 
18 agosto 2000, n.267. 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
Carmine Martorella 

 
 
 
 
 

2) LIBERATORE        Valeria …………………..  
X  

3) DI SANTO              Giustino …………………..  
X  

4) DI SANTO              Antonio …………………..  
X  

5) D’AMELIO              Lisa …………………..  
X  

6) GENTILE                Luigi  …………………..  
X  

7) D’ANGELO             Michele …………………..  
X  

8) DI BRINZIO            Sara …………………..  
X  

9) NASUTI                  Oscar …………………..  
X  

10) MARTORELLA      Salvatore …………………..  
X  

11) PAGLIARONE       Carmine …………………..  
X  

 
Partecipa il Segretario Sig. Dr. Domenico Acconcia. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Rag. Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso  che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state 

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 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 in sostituzione dell’ICI;; 

 
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; 
Richiamata la delibera di consiglio n. 11 del 19.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si sono approvate 
le aliquote e le detrazioni dell’imposta Municipale propria (IMU) sugli immobili comunali per l’anno 2012; 
 
Ricordato  che questo Comune, per l’anno d’imposta 2013, con  delibera della Giunta Comunale n. 96. in data 
02.11.2013, recepita dal consiglio comunale nella seduta del 30.11.2013 n. 41,  non ha modificato le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta municipale propria per l’esercizio 2013; 
 
Vista  inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), 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; 
 
Richiamato  l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, 
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 , alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni il bilancio 
statale; 
Atteso 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; 
 

Accertato  che: 
• il gettito IMU incassato nell’anno 2013 ammonta a €. 160.942,93 su un importo accertato di 187.000,00; 

 
Ritenuto  necessario, con il presente provvedimento, aumentare dello 0,60 per mille e  fissare al 9,60 per mille  l’ 
aliquote IMU  per l’anno 2014 sugl’altri immobili ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto  il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato 
prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 
 
Rilevato  che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, sulla 
base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, 
comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni è concessa la  facoltà di manovra in materia di aliquote e 
detrazioni d’imposta;  
 
Visto  lo Schema del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 72  in data 18.09.2014, immediatamente eseguibile; 
 
Analizzati  lo schema di bilancio per l’esercizio 2014 e le previsioni di spesa, dal quale emerge, nell’ambito delle 
scelte di politica fiscale adottate,di dover reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio con  l’aumento 
dell'aliquota base degli altri immobili di  0,60 punti percentuali che per l’anno 2014 sale  a 9,60 per mille ; 
 
Visto  il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 30 in data 13.09.2014, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Analizzato  in fase preliminare per l’esercizio 2014  le previsioni di spesa, nasce l’ esigenza di reperire le risorse 
per garantire l’equilibrio di bilancio con  un maggior gettito IMU; 



Considerato  che non è stata deliberata l’aliquota tasi entro il 10 settembre 2014 , esse  sono fissate per l’anno di 
imposta 2014 all’ 1 per mille sia sull’ Abitazione principale e assimilate che sugl’altri immobili; 
Atteso che sulla base degli incassi IMU 2013 nonché delle aliquote e delle detrazioni, lo stanziato IMU in bilancio 
per l’anno 2014  ammonta a € 199.060,00;  
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non 
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 

Succedutasi la discussione il cui resoconto sommario viene riportato su foglio separato che verrà posto in allegato 
alla presente per formarne parte integrale e sostanziale; 

 
Visto  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto  lo Statuto Comunale; 
Vist o il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 30 in data 13.9.14; 
 
Con  voti favorevoli 8 (otto) e 3 (tre) contrari (gruppo di minoranza); 
 

D E L I B E R A 
 
1. di variare in aumento per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa, dello 0,60 per mille l’aliquota 

IMU sugl’altri immobili che si quantifica in 9,60 per mille;   
3. di dare atto che la stima dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014 in bilancio risulta essere di € 

199.060,00; 
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 (conv. in legge n. 
68/2014); 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

6. di rendere il presente atto, previa separata votazione che dà il seguente risultato: favorevoli n. 8 (otto) e 3 (tre) 
contrari (gruppo di minoranza) immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.  67/ 2000 
stante l’urgenza di provvedere; 

 
 
           IL SINDACO                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                
(F.to Donato Di Santo)                                                                                    (F.to Domenico Acconcia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno 
                                 per il motivo sotto indicato: 
 
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto (art.134 - comma 3 -)  
X dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -) 
 
Bomba, lì 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                - Dr. Domenico Acconcia -  

 


