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**Copia Albo** 

 

Comune di Alessandria del Carretto 
(Cosenza) 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

 

N. 16 

 

Data: 29/09/2014 

OGGETTO:  

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 

2014.           

 

 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 

diciotto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione Straordinaria,  che è stata partecipata ai 

signori consiglieri a norma di Legge risultano all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GAUDIO dott. Vincenzo - Presidente Sì 

2. ABBEDUTO Pasquale - Vice Sindaco Sì 

3. ADDUCI Vincenzo - Consigliere Sì 

4. BASILE Alessandro - Consigliere Sì 

5. CHIDICHIMO Vincenzo - Consigliere Sì 

6. COVELLI Domenico - Consigliere Sì 

7. IEROVANTE Giuseppe - Assessore Sì 

8. VENEZIANO Giovanni - Consigliere Sì 

9. LA ROCCA Antonio - Consigliere Sì 

10. NAPOLI Anna Maria - Consigliere Sì 

11. FAZIO Concettina - Consigliere Sì 
  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor 
GAUDIO dott. Vincenzo nella sua qualità di Presidente del Consiglio - Assiste il 
Segretario Comunale Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO. 

La seduta è pubblica. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA  INTERESSATA 
 
Per quanto riguarda la regolarità tecnica, esprime parere:  Favorevole. 
 
Data: 29/09/2014                                                                                        Il Responsabile 

F.to:  Rag. Pasquale ARVIA 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
Per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere: Favorevole. 
 
Data: 29/09/2014 Il Responsabile 

F.to: Rag. Pasquale ARVIA 
 

 
 

A seguito dell’introduzione del punto all’ordine del giorno da parte del Presidente-Sindaco, 

interviene l’assessore al Bilancio che illustra al Consiglio la proposta di approvazione delle 

aliquote e detrazioni di imposta della componente IMU per l’anno 2014. 

Dopo una breve discussione sul punto si passa alla votazione. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 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 i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore»; 

VISTA la particolare normativa inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 

del succitato art. 1, legge 147/2013); 

VISTO l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente 

recitano:  

«6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la 

suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

8.  L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, 
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n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni 

possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la 

prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando 

l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente 

dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il 

versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al 

comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si 

provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima 

rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare 

ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo 

non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e 

delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i 

terreni. 

8-bis.  I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e 

successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi 

condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 

6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 

predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; 

b)  del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 

15.500 e fino a euro 25.500; 

c)  del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 

25.500 e fino a euro 32.000.  

9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 

immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero 

nel caso di immobili locati. 

9-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale 

propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

10.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per 

le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione 

dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 

dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 

degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.». 

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati 

dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine 

alla TASI, testualmente dispongono: 
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«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 

esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 

TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI 

non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»; 

ATTESO che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle aliquote 

IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08 settembre 2014, 

esecutiva ai sensi di legge e recante ad aggetto “Imposta Unica Comunale (IUC) - 

determinazione delle aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 

d'imposta 2014”, è stata deliberato l’azzeramento dell’aliquota TASI per l’anno di imposta 2014;  

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 

le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

VISTI: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio 

e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 

28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 
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• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla 

GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che, ulteriormente, 

differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2014; 

• l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 

2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che, ulteriormente, 

differisce dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2014; 

VISTO l’art. 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che testualmente recitano:  

«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale 

propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni 

sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze 

- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 

comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla 

base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 

versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di 

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al 

primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente..»; 

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Alessandria del Carretto.  Responsabile Procedimento: 
SPAGNUOLO dr.ssa Elisa  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio 
on-line 
 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997..»; 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata 

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare 

n. 15, in data 29.09.2014; 

VISTO l’art. 13, comma 2, del sopra detto decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che testualmente recita:  

«2 L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; 

restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo 

periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori 

diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza 

agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di 

cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si 

intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente 

e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 

situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 

immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. ... L'imposta municipale 

propria non si applica, altresì: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio;  

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 

quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 

139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.»; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9, comma 8 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, come modificato 

dall’art. 4 del D.L. 2 marzo n. 16, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili 

posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle 

province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Alessandria del Carretto.  Responsabile Procedimento: 
SPAGNUOLO dr.ssa Elisa  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio 
on-line 
 

dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si 

applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) 

del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 

classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

TENUTO CONTO che per, effetto di quanto sopra, in questo Comune risultano esenti 

dall’IMU: 

 i terreni agricoli in quanto il Comune di Alessandria del Carretto risulta inserito tra quelli 

di cui alla circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona 

delimitata ai sensi dell’articolo 15 della legge 984 del 1977; 

 i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo Comune è inserito nell’elenco 

ISTAT e qualificato come montano o parzialmente montano (art. 9 D. Lgs. 14 marzo 

2011 n. 23 così come modificato dalla legge 26/04/2012 n. 44 di conversione del D.L. 

02/03/2012 n. 16); 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8, in data 30 ottobre 2012 ed integrato, 

ove necessario, dalle disposizioni contenute nel regolamento Comunale per l’applicazione 

dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 

446 ed approvato con deliberazione consiliare n.15, in data29.09.2014; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29 ottobre 2012, recante 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU E DEFINIZIONE ALIQUOTE BASE 2012”; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29 novembre 2013, recante “IMU - 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, sulla presente proposta, espresso ai sensi 

dell’articolo 49, TUEL 267/00, da parte del responsabile interessato; 

 

Con voti favorevoli 8 ( otto), contrari 3 ( tre : La Rocca Antonio, Napoli Anna Maria e Fazio 

Concettina), resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) DI STABILIRE, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno di 

imposta 2014, le seguenti aliquote:  

 

 ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

(categorie catastali non esenti: A/1, A/8 e A/9): 0,4%; 

 ALTRI IMMOBILI/ AREE EDIFICABILI : 0,86%. 
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3) DI STABILIRE, altresì, le seguenti detrazioni: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le  

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 

stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 

l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base; 

4) DI DARE ATTO: 

• che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del sopra detto decreto legge n. 201 del 6 dicembre 

2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:  

«2 L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; 

restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo 

periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori 

diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza 

agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di 

cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si 

intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente 

e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 

situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 

immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. ... L'imposta municipale 

propria non si applica, altresì: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio;  
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d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 

quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 

139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.»; 

• che ai sensi dell’art. 9, comma 8 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, come modificato dall’art. 4 

del D.L. 2 marzo n. 16, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti 

dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle 

province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 

soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), 

c), d), e), f), h) ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 

133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei 

comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

• che per, effetto di quanto sopra e comunque fatte salve future modifiche legislative in 

materia, in questo Comune risultano esenti dall’IMU: 

 i terreni agricoli in quanto il Comune di Alessandria del Carretto risulta inserito tra 

quelli di cui alla circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto 

zona delimitata ai sensi dell’articolo 15 della legge 984 del 1977; 

 i fabbricati rurali ad uso strumentale dichiarati come tali e con possesso dei relativi 

requisiti desumibili dalle evidenze catastali, in quanto questo Comune è inserito 

nell’elenco ISTAT e qualificato come montano o parzialmente montano (art. 9 D. Lgs. 

14 marzo 2011 n. 23 così come modificato dalla legge 26/04/2012 n. 44 di 

conversione del D.L. 02/03/2012 n. 16); 

• che, anche per effetto dell’azzeramento dell’aliquota TASI, disposto con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 del 08 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge e recante ad 

aggetto “Imposta Unica Comunale (IUC) - determinazione delle aliquote e detrazioni del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2014”, è stato rispettato per 

l’anno di imposta 2014 il vincolo di cui all'art. 1, comma 677, della legge 147/2013; 

5) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione e, inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, di 

inserirla in copia nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 

6) DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà altresì pubblicata sul sito 

istituzionale di questo Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del decreto legge 

n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

7) DI DICHIARARE, con separata ed analoga votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 

F.to: GAUDIO dott. Vincenzo 
 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N.        del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 13/10/2014 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Alessandria del Carretto, lì 13/10/2014 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 13/10/2014 Segretario Comunale 

Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  

X  
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 

  

  
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 

 

Alessandria del Carretto, lì 29-set-2014      Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO 
 

 
 

 
Il Messo comunale attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 
giorno 13/10/2014. 
 
 Il Messo Comunale 

F.to:  

 


