
Delifreru,zione del An6W enrunaln

27.09.2014

O: lmposta Comunale Unica (lUC)- l.M.U. -Approvazione aliquote anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 12,00 in Alvito, nella sala delle
adunanze si d riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente con awisi scritti a domicilio, ai sensi

delf'art.50, 2'c., D. tgs 267|2OOO, in sessione STRAORDINARTA ed in prima convocazione.

Fatto normale appello nominale, risultano

PRESENTI ASSENTI

l   MARTINI Du‖ lo X

2   PERSICHETTI Vittorio X

3  SAMBUCCI Franco Paolo X

4 ERAMO Me“ a X

5  MARTIN:Angelo X

6  D′ ERAMO Antonietta X

7. TATA Filippo X

8  :ACOBONE Rta X

9   REA Lucia X

10 MAGG10 Vincenzo X

1l  CERVI Carmine X

12  CERVI Angelo x
13 PAGLIA Dionisio X

Presentl n. _9_Assenti n. _4_
Presiede il sig. Vittorio Persichetti.
Assiste, con funzionidiSegretario ilconsigliere comunale Lucia Rea, la quale prowede alla redazione
Partecipano senza diritto di voto gli Assessori

del presente verbale,

14 DI BONA Franco X

15 BOVE Cesidio X

16 ERAMO Ge「 ardo X

17  FERRANTE Ciovanni Dieg。 X

Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione i stato esteso anche agli Assessori Comunali,
che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta che si tiene pubblica, per la

trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 639 dell'art. l della L. 1.47 del 27.12,2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (lUC);

CONSIDERATO che la luc si compone dell'imposta municipale propria (lN4U), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per iservizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare icostl del servizio e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 53, comma 1.6, della legge 23.I2.2OOO, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge

28/L2/2OOL, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributo locali
nonche per approvare iregolamenti relativi alle entrate degli enti locali d stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo , contestualmente che tali regolamenti, anche se

adottati successivamente al 1'gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da

tale data;

VISTO il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014 il differimento al 30 settembre 2014 del termine pef la

deliberazione del bilancio di previsione da parte deglienti locali;

VISTO il comma 640 dell'art. t L L47 del 27.L2.2OL3 in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'lMU e della
TASI non pud superare i limiti prefissati per la sola llMU , come stabilito dal comma 677;

VISTO il regolamento comunale in vigore in materia di IMU;

VISTO le aliquote IMU approvate per I'anno 2013, pari al 4 per mille sull'abitazione principale e relative pertinenze ed

al 8,5 per mille sulle restanti fattispecie imponibili;

PREsO ATTo che d stata soppressa l'lMU sulle abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione degli immobili
adibiti a tale uso classificati nelle categorie A1, A8, A9;

RITENUTO di dover proporre per l'anno 2014, in relazione all'lMU (lmposta Municipale unica propria ) le seguenti
aliquote:

a) 4,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale accatastati nelle categorie Al., A8 e A9 e per le relative
pertinenze con detrazione di €. 200,00 sull'imposta dovuta;

b) 8,5 per mille per gli immobili diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) 8,5 per mille per le aree fabbricabili;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il decreti legislativo n. 267/2000 e ss.mm.;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarit) dell'atto, sotto il profilo tecnico e amministrativo espresso ai sensi e per
gli effetti degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss_mm_;

Udita la seguente dichiarazione di voto del Cons. Paglla: "ll gruppo di minoranza si astiene perch6 non c'E variazione

rispetto all'anno scorso ed d giusto rispetto all'equilibrio dell'imposizione fiscale";

MEDIANTE votazione resa per alzata di mano , con il seguente risultatol

Presenti: n. 9, votanti: n. 7, voti favorevoli: n. 7, voti contrari: n- //, astenuti: n. 2 (Paglia e Cervi Angelo)

DELIBERA



Didare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente prowedimento:

1. Di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente IMU ( lmposta Municipale unica propria)

per l'anno 2014:

a) 4,0 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principali accatastati nelle categorie A/L, A/8, e N9 e pet le

relative pertinenze, con detrazione di €. 200,00 sull'imposta dovuta;

b) 8,5 per mille per gli immobili diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) 8,5 per mille per le aree fabbricabili;

2. Di prendere atto che d stata soppressa l'lMU sulle abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione degli
immobili adibiti a tale uso classificati nelle categorie A1, A8.e A9;

3. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal l gennaio 2014;

4. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza del prosieguo di adempimenti,

Con voti favorevoli: n. 7, voti contrari: n. //, astenuti: n. 2 (Paglia e Cervi Angelo) , espressi in forma palese, dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2OOO.



ll presente verbale viene cosi sottoscritto:

ll Pres ide nte

f.to V.Persichetti
li Segretario Comunale

/tο ススr.[α

Peril parere di regolaritさ tecnico contabile ex art 49′ ■°C D 195267/2000

ll responsabile del servizio finanziario

f.to F. oi scanno

E' copia conforme a ll'orig ina le
AIvito

ATTESTATO D:PUBBLiCAZ10NE

5i attesta che copia della deliberazione viene
1ず壕1'すa几1何 b° Pretolo on line di questo

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

‖RespOnsabile de‖
′Albo
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