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CC OO MM UU NN EE     DD II     BB EE NN EE SS TT AA RR EE   
PPrroovviinncciiaa  ddii  RReeggggiioo  CCaallaabbrriiaa  

 
DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

 
 

OOggggeettttoo::  BBiillaanncciioo  ddii  PPrreevviissiioonnee  eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo  22001144  ::  II..MM..UU..  ((IImmppoossttaa  MMuunniicciippaallee  
UUnniiccaa))  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001144  ::  DDeetteerrmmiinnaazziioonnii..  

 
 

 

L’anno duemilaquattordici  addì  quattro del mese di settembre alle ore 15,30 convocato 
come avvisi scritti in data 02.09.2014 prot. n. 3067 consegnati a domicilio dal Messo 
Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del 
Consiglio Comunale sig. Nastasi Daniele, in seduta straordinaria ed urgente, nella sala 
delle adunanze del Comune , il Consiglio Comunale composto dai Sigg.: 
 

N.ro 
D’ordine 

  COGNOME E NOME           QUALIFICA PRESENTE 
(si  - no) 

1 ROCCA  ROSARIO Sindaco - Presidente        Si 
2 MANTEGNA DOMENICO Consigliere         Si 
3 MONTELEONE CAMILLO Consigliere         Si 
4 NASTASI DANIELE Consigliere         Si 
5 VARACALLI GIUSEPPE Consigliere         Si 
6 PORTOLESI GIUSEPPE Consigliere         Si 
7 ALOISI MARIA TERESA Consigliere         Si 
8 TRIMBOLI DOMENICO Consigliere         No 
9 ROCCA VINCENZO Consigliere         No 
10 CARBONE FRANCESCO Consigliere         No 
11 MARTA ROBERTO Consigliere         No 
 

   Presenti n°: 7 ;           Assenti n°:  4; 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Caterina Giroldini. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    Constatato che essendo presenti n. 6 consiglieri , su 10 Consiglieri assegnati al 
Comune e su 10 Consiglieri in carica, più il Sindaco , l’adunanza è legale ai sensi del 
D.L.vo  n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale; 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 
espresso parere favorevole ; 
Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso 
parere favorevole; 

 

per come in calce riportato,  
DDIICCHHIIAARRAA  AAPPEERRTTAA  LLAA  SSEEDDUUTTAA  

ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Durante la trattazione del presente punto dell’ordine del giorno sono  presenti il Sindaco e n. 
6 (sei) consiglieri . Assenti n. 4 ( Trimboli – Rocca Vincenzo – Carbone e Marta ). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Richiamata la deliberazione G.C. n. 79 del 28.07.2014 ,avente ad oggetto I.M.U. (Imposta 
Municipale Unica ) per l’anno 2014 : Determinazioni”; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 41/2012 con la quale è stato approvato il regolamento 
sull’IMU ; 
 
Rilevato che con la citata deliberazione si è stabilito di proporre al Consiglio Comunale  la 
conferma per l’anno 2014 delle aliquote IMU adottate nell’anno 2013 per come di seguito 
riportate: 
 
A)- L’aliquota base dello 0,40%, da applicarsi agli immobili che costituiscono l’abitazione 
principale e relative pertinenze; 
 
B)- L’aliquota ordinaria dello 0,76 %, da applicarsi a tutti gli altri immobili e fabbricati 
diversi  dall’abitazione principale, salvo quelli previsti nei punti successivi, in quanto 
equiparati all’abitazione principale e soggetti ad aliquota ridotta dello 0,40% : 
 
b1) le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504, e precisamente :  
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari. - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari. 
b2) le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e 
precisamente: 
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per 
l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in 
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale; 
b3) ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e 
precisamente: 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
C)- L’aliquota ridotta dello 0,40 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge  26 febbraio 1994, n. 133; 
 
D)- Una detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari. Tale detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non  superiore a ventisei anni, 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 superrare 



l’importo massimo di euro 400,00. In ogni caso l’importo della detrazione è elevato fino 
alla concorrenza dell’imposta dovuta. 
 
Tenuto presente che ai sensi dell’art.1, comma 156 della Legge 27 Dicembre 2006, n.296, 
l’organo competente ad approvare le aliquote dell’IMU è il Consiglio Comunale, in deroga 
a quanto stabilito dall’art. n.42 del D.L.vo n.267/2000; 
 
Ritenuto che la suddetta proposta sia meritevole di approvazione ; 
 
Riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale  in materia di determinazione ed 
istituzione in materia di Imposta Municipale Unica ; 
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 dal Funzionario competente, 
parere per come riportato sul retro del presente atto; 
 
Visto il D,Leg.vo n. 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n.34/2013, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 – la relazione previsionale e 
programmatica 2013 – 2015 ed il bilancio pluriennale 2013 – 2015; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 49/2014, con la quale è stato prorogato, fino 
all’approvazione del bilancio 2014 , il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione 34/2013, esecutiva a 
norma di legge; 
 
Richiamata la legge 23 12.2009, n. 191 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2010); 
 
Visto il decreto legge 31.05.2010 n.78 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 
30.07.2010 n.122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
competitività economica; 
 
Vista la legge 13 12.2010 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato ( legge finanziaria 2011); 
 
Visto il decreto legge n.98/2011 convertito con modificazioni nella legge n.111/2011 recante 
disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria; 
 
Visto il decreto legge n.138/2011 convertito con modificazioni nella legge n.148/2011 recante 
ulteriori disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria; 
 
Vista la legge 12.11.20011 n. 183 ( Legge di stabilità 2012) 
 
Visto il decreto legge 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 
n.214, 
 
Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 con il quale è stato 
prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
anno 2014 – pluriennale 2014- 2016; 
 
Con votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato : 
 
Presenti : n. 7 ( sette ) votanti n. 7 favorevoli   n. 7 – contrari : ==== Astenuti : ===; 



 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente deliberato; 
 
2. Di prendere atto e confermare per l’anno 2014 le aliquote in materia di I.M.U. (Imposta 

Municipale Unica ) stabilite per l’anno 2013 ovvero: 
 

A)- L’aliquota base dello 0,40%, da applicarsi agli immobili che costituiscono l’abitazione 
principale e relative pertinenze; 
 
B)- L’aliquota ordinaria dello 0,76 %, da applicarsi a tutti gli altri immobili e fabbricati 
diversi  dall’abitazione principale, salvo quelli previsti nei punti successivi, in quanto 
equiparati all’abitazione principale e soggetti ad aliquota ridotta dello 0,40% : 
 
b1) le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
504, e precisamente :  
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari. - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari. 
b2) le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e 
precisamente: 
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della 
casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune 
per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in 
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale; 
b3) ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e 
precisamente: 
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
C)- L’aliquota ridotta dello 0,40 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge  26 febbraio 1994, n. 133; 
 
D)- Una detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari. Tale detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non  superiore a ventisei anni, 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 
superrare l’importo massimo di euro 400,00. In ogni caso l’importo della detrazione è 
elevato fino alla concorrenza dell’imposta dovuta. 
 

3. Di  allegare copia della presente deliberazione  al bilancio  di  previsione 2014; 
                                             

==================== 
 



PARERE FAVOREVOLE              PARERE FAVOREVOLE 
       In ordine alla regolarità tecnica      In ordine alla regolarità contabile 
    
          IL RESPONSABILE DEL           IL RESPONSABILE DEL 
  SERVIZIO       SERVIZIO 
             dr. Bruno Chirchiglia                                               dr. Bruno Chirchiglia 
       
                 IL PRESIDENTE                                              Il Segretario Generale 
                  Nastasi  Daniele                                                         Dr. Caterina 
Giroldini 
       

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa 
all’Albo Pretorio il ____________________ e vi rimarrà per 15 giorni. 
 
Data:                             Il responsabile del Servizio                                                                                                                     
                                                                                            Caminiti Attilio 
 
 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 
_____________________ e per 15 giorni consecutivi. Prot. n° ____________ 
 
Data: _____________          Il Segretario Generale 
                           Dr. Caterina Giroldini 
 

 

 
Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio  
il _________________________ e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed 
opposizioni. 
 

 Data: _________________ 
Il Segretario Generale 
Dr. Caterina Giroldini 

       
     
 

 

 
Non sottoposta a controllo 

(D.L.vo-n. 267/2000) 
 
• Ai sensi dell’art. 134 comma 4; 

(perché dichiarata immediatamente eseguibile) 
• Ai sensi dell’art. 134 comma 3; 

(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione) 
 

Data ____________________ 
 
 

Il Segretario Generale 
                                                      Dr. Caterina Giroldini 
 



 
PARERE FAVOREVOLE              PARERE FAVOREVOLE 

       In ordine alla regolarità tecnica      In ordine alla regolarità contabile 
          IL RESPONSABILE DEL           IL RESPONSABILE DEL 
  SERVIZIO       SERVIZIO 
              F.to dr. Bruno Chirchiglia                                  F.to dr. Bruno Chirchiglia 
        
                     IL PRESIDENTE                                        Il Segretario Generale 
             F.to Nastasi Daniele                                             F.to  Dr. Caterina Giroldini 
       

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa 
all’Albo Pretorio il ____________________ e vi rimarrà per 15 giorni. 
 
Data:                                  Il responsabile del Servizio                                                                                                                   
                                                                                           F.to Caminiti Attilio 
 
 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 
_____________________ e per 15 giorni consecutivi. Prot. n° ____________ 
 
Data: _____________          Il Segretario Generale 
                                F.to Dr. Caterina Giroldini 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì____________                                                             Il segretario generale 
 
============================================================ 
Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio  
il _________________________ e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed 
opposizioni. 
 

 Data: _________________ 
Il Segretario Generale 
Dr. Caterina Giroldini 

 
 

 

Non sottoposta a controllo 
(D.L.vo-n. 267/2000) 

• Ai sensi dell’art. 134 comma 4; 
(perché dichiarata immediatamente eseguibile) 

• Ai sensi dell’art. 134 comma 3; 
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione) 

 

Data ____________________ 
 

Il Segretario Generale 
                                                   F.to Dr. Caterina Giroldini 
 


	Partecipa il Segretario Generale, Dott. Caterina Giroldini.
	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	DICHIARA APERTA LA SEDUTA
	Partecipa il Segretario Generale, Dott. Caterina Giroldini.

	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	DICHIARA APERTA LA SEDUTA

	DELIBERA
	In ordine alla regolarità tecnica      In ordine alla regolarità contabile
	IL RESPONSABILE DEL           IL RESPONSABILE DEL
	SERVIZIO       SERVIZIO

	In ordine alla regolarità tecnica      In ordine alla regolarità contabile
	IL RESPONSABILE DEL           IL RESPONSABILE DEL
	SERVIZIO       SERVIZIO


	Non sottoposta a controllo
	Non sottoposta a controllo

