
? 

~t'O\, 3&60 I 

I 

I 
0jOMUNE DI ISOLE TREMITI 

Provincia di Foggia 
I Piazza Castello nA  Isole Tremiti (FG) 

Te!. 0882-463063 - fax 0882-463003 
email: anagrafetremiti@libero.it 

DELIBERAZIONE DEL 
, CONSIGLIO COMUNALE 

SEDUTAlDEL 26 settembre 2014 

COPIA 

REGISTRO N. 17 

Oggetto: Imposta rrtunicipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote per l'anno di 
imoosta 21014 - Aoorovazione - Provvedimenti. 

I , 

Il giorno 26;09.2014, iJ Isole Tr,emiti e nel Palazzo Comunale, regolarmente convocato, alle ore 12.30 si è 
riunito il Consiglio Co~\unale in; seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione. 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

FENTINI Antonio x 
IMARTELLA Basso) x 

SANTORO Giusepp,e 
,j 

x 
• DE NITTIS Michel~ x 
CAFIERO Mario Mlchele Armando x 
CAFIERO Renato x 
FENTINI Gabriele ~ompeo x 

In carica n. 7 Assenti n. 2 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale 

Partecipa alla seduta i) segreta,rio Generale Dr. Giuseppe Borgia che esercita le funzioni di cui all'art. 
97 del D. Lgs. n.267 

, t 
Constatata la presenza~el num~ro legale ed accertata la validità della seduta, il Sig. Mario Cafiero nelle 
funzioni di Presidente, /JinVita i bonsiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto. 
La seduta è pubblica. I 

I 



::' I 
Il Presidente del Consiiglio Comunale comunica ai presenti che al punto n. 3 dell'ordine del giorno 
prot. n. 3716 del 2().09.201~ è iscritto l'argomento " Imposta Municipale Propria (IMU) , , 

Determinazione aliquqta per l'Fo di imposta 2014 - Approvazione - Provvedimenti"; 

1 
j IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comm'a 639, ~ella L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 0110112014, dell'Imposta 
Unica Comunale, cotnposta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, c9nvertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i 'servizi indivisibili (T ASI); 

VISTO l'art. l, comm~ 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore 
della IUC lascia salv~ladisciplina dell'IMU"; 

i 
I 

VISTO l'art. 13 ddIp.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/0112012, 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. l, cdmma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

! 

VISTE le disposizioJi dell'ai:t. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell'l,irto 14, commi l e 6, del medesimo Decreto; 

I
I 

. 
' 

VISTE le norme contienute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 
147/2013; l 

I 

VISTE altresì tutte le~isposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirett'amente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/20 Il;

j 
VISTO l'art. 9 del D.IL 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

;1
! 

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

è soppressa la ~uota diriserva statale di cui all'art. 13, comma Il, del D.L. 20112011; 
è riservato allei Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad 
uso produttivd classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%, fatta e4cezioneper gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo , 
territorio; l ' 

i Comuni po'Sspno aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per 

gli immobili a1 uso prQduttivo classificati nella categoria catastale D; 


4 
J 

VISTO altresì l'art. lO, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, 
il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria; 

VISTO ulteriormente Il' art 2 ,del D.L. 31108/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrema dal 
01/0112014, l'esenziOlre dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che prrmangt tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

RICHIAMATI inoltreji cOII111\i da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza 

dal 01101/2014: I j .. .. .. , 
- l'esclUSIOne dall'Imposta dell'abItazIOne pnncipale e delle relatIVe pertmenze, purche non 

classificata neL~e categrrie catastali A/1-A/8 e A/9; 
1 



" I
" I 

l'esclusione dalI tributo1altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
l . 

proprietà indivlsa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
dei fabbricati ai civile! abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero dellk Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di pro'~vedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti citili del ~latrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del 
D.L. 06/12/20~ l, n. 20~; 
la possibilità di equip~lfare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in 
comodato dal ~~oggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitaziorte principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 
l'eliminazioneldella maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel 
caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del 
possessore e lA confenna della detrazione di cui all'art. 13, comma lO, del D.L. 201/2011 
per le abitazioilli destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/l-A/8 
eA/9; I 
nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 
non commerci:\li (commi 719-721); I . 

RICHIAMATI inoltn\ il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito 
dell'Imposta Unica Cbmunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 
comma 677 del mede}simo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 
aliquote della T ASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T ASI e 
dell'IMU per ciascurla tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima , . 

consentita dalla legg~ statale ;per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 

VISTO altresì 1'art. 52\ del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia 
di entrate, applicabil~ all'ImlPosta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle nonne 
dell'art. 13 del D.L. ;;20112011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, 

I 

comma 702, della L. 1~47/2013; 
J 
1 

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 

comuni: I 


Stato: tutto il tttito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il! gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli Ìmmobili di 


~ 

categoria D dovutoa seguito della manovra sulle aliquote 

Richiamato l'articolo tcommia 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) 
il quale, nell'abolire l~ quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma Il dell'articolo 13 
citato, ha altresì istiblito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di 

l • 

riequilibrio ovvero de'i trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito 
lMU di spettanza deil comunil oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo 
complessivo pari, perll'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di 

I 	 . 
euro; 

Atteso che: 
l I 

• 	 il Fondo di solidarietà ',è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) 
del comma 38:0, comeimodificati dalla legge n. 147/2013; 

• 	 il Fondo di soFdarietàl comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 
affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in

I l 
j 
l 

1 



I 

dal comune m~ll'ambito della propria potestà regolamentare; 
I 

delIberazlQne del·;Consiglio Comunale n::4Jl del 30.11.2013, con la quale sono state 
uote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013: 

strum'entale 

Detrazione e priì,cipale 

Maggiorazione detralzione abitazione principale per ciascun figlio >=26 anni 
dimorante abitualme1nte e residente nell'unità immobiliare adibità a abitazione 

,cl 

nrinr'in""le 
, 

l 

0,4% 

1,06% 

0,2% 

€uro 200,00 

€uro 50,00 per 
ogni figlio 

RICHIAMATI in particolare iiseguenti commi dell'art. 13 del D.L. 20112011: 
il comma 6, il! quale c:onsente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'art. 52 del! D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti 
gli immobili s~ggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 

°3 . I l'; , puntI percejntua l; ~ 

particolare pelr effettl dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione 
principale; I I 

• 	 come per il 2013, le suhdette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito 
ad aliquote dii base, s6nza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite 

il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti
l 

percentuali, l'qUiquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze; 
il comma 8, ilh virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i 

l 
fabbricati ruralii ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentu~li, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati 
nei comuni cl:assificati montani o parzialmente montani nell' elenco dei Comuni italiani 
predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a 
tutti i Comuni;1 
il comma 9, id base al;quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di rfddito f{mdiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivli lRES ~ per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 
il comma lO, (;)ve si s~bilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relativepertin~nze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 20112011, compete 
una detrazione 1d'impof.,ta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati 
immobili e daj ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 
dell'unità i~nobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì 
incrementare . Ila detrilZione prevista per l'abitazione principale [mo a concorrenza 
dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di 
bilancio e a c~ndizio~e che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a 
disposizione siperiore:a quella ordinaria; 

VISTO il Regolamlto pe) l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del COI.l~issarip Prefettizio (Consiglio Comunale) n. 3 del 02/03/2012, esecutiva ai 
sensi di legge, e succe~sive mçdificazioni ed integrazioni; 

I 
1 

I
! 
j 
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I 
ESAMINATA altresqla circo~are del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/201Q; 

RICHIAMATO inOltrll'art. Il, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliqu6te relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberAzione ~el bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'ir~izio deWesercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 
lO gennaio dell'anno di riferimento. I ; 
VISTI l'art. 2-bis del p.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano 
il termine per l'appro~azione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014; 

DATO ATTO CHE: I 
presupposto dJll'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del 

! ,
D.L. 20112011; I : 
- a norma dell'ah. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, 
del D.Lgs 23/20111, i terrel1i agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Isole Tremiti in 

:1 ~ 

quanto rientrante tr:a i com~mi montani o di collina riportati nell' elenco allegato alla circolare del 
Ministero delle Finbze del! 14/06/1993; 

a norma dell'Art. 13, icomma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali 
strumentali ubicati Jn comU;t1i montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni 
italiani dell'ISTAT~ tra i qu~li rientra il Comune di Isole Tremiti; 

a norma dell'ak 1, cO,mma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per 
tutti i fabbricati rurkli ad usp strumentale; 
- soggettipassivli sono, anorma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 
immobili, ovvero ~ titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli 
stessi, nonché illo<btario di immobili concessi in locazione fmanziaria, il concessionario di aree 
demaniali ed il corhuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 
sciog~imento ~ c~s~azione deg~i effetti civili del matrimonio; 
- l'Imposta e nSCQssa esclUSIvamente a mezzo modello F24; 
- il versamento ldel tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 
dicembre, di cui la,prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell'annopreceden~e e la seconda rata 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 orlrobre d(ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

j 

l'art. 13, comri~a 2, deI D.L. 20112011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catas,to edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 
suo nucleo familiar~ dimora110 abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in 
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi sifuati nel .territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relativ~ pe~inenz~ ~n. relazi1ne al nucl~o familiare si appli~ano per u~ solo immobile, e pertin.enze 
dell'abItazIOne pnnppale q~elle claSSIficate nelle categone catastalI C/2, C/6 e CI7, nella mIsura 
massima di un'unità pertin~nziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitame~\e all'unita' ad uso abitativo; 

- .a ~orma ~el~'jart. ~3,1 co~m~ lO, del D.~. 201l~011 la sola detrazion~ prev~s~a 'pe~ 
l'abItaZIOne pnncI]pale e ~LpplIcabile anche aglI alloggI regolarmente assegnatI daglI IStItutI 
autonomi case polpolari 1d alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, ~tdibite ai;J. abitazione principale dei soci assegnatari; 

l 
t 

i 
i 
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- in base all'art 4, coduna l2quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 
scioglimento, ann Inamentb o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo 
dell'imposta è il co'niuge a~segnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, 
ai soli fini dell'imtsta, a ~\olo di diritto di abitazione; 

TENUTO CONTO cfte la risbluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze n. 51D~ del 28/p3/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate 
dall'art. l, comma 380, dell~ L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina 
dell'hnposta MunicipMe Propl"ia le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al 
di sotto dello 0,760/1 l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla 
categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale; 

ESAMINATA la CirJlare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3IDF del 18/05/2012, la 
quale evidenzia chel il "comune, ... , nell 'esercizio della sua autonomia regolamentare, può 
esclusivamente manovrare le; aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie 
impositiva, sia all'in~erno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, 
comunque, sottolineate che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel 
rispetto dei criteri ge1erali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi 
regolarmente assegna~i dagli ~stituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell 'art. 13 del D.L. n. 
201 del 2011, preved& che i comuni possono ridurre l'aliquotafino allo 0,4 % nel caso di immobili 
posseduti da soggetti 1;assivi IJ?ES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento"; 

I
i , 

RICHIAMATO inoltr~ l'art. 1, comma 169, della Legge 296106 dove si prevede che gli enti locali 
! i 

deliberano le tariffe e ile aliquqte relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la delibedzione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'i~izio delresercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 
lO gennaio dell'anno eli riferimento. . 

RITENUTO di COnferLare per l'anno 2014 le aliquota e le detrazioni IMU vigenti nell'anno 2013; 
, I 

VISTO l'art. 13, comina 13-bils, del D.L. 20112011, come modificato dall'art. lO, comma 4, lettera 
b, del D.L. 35/2013,!convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché Ii regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per vi'a telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita

l ' 
sezione del Portale ideI federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, cOl'1lma 3, :del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comv.ni sono1 altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibkre, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e ! , 
delle finanze - Dipart~mento ~elle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L'efficacia delle deli1erazion{ e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito inforratico. pversamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 
decreto legislativo Hl marzoI2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'a~no prec}dente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 
9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima 
rata versata, sulla ba1e degli !atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a taAI· fine il 'comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro 
il 21 ottobre dello stesso ,hnno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano ratti lottati per ['anno precedente "; 

! 

: 
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.~3, colllll:J.a 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere 
dall'anno d'imposta 2 12, tu(te le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali (Jevono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle !finanze, I 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'approvakione de! bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti Idal prir"o periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con ili bloccof sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovqte agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 

~ 

delle finanze, di concèrto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di att~azione" 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 delibkrazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale pr~visto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997"; 

VISTE: 
• 	 la nota del Mini~tero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota ;l'attivaziclne, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei }eaolaménti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

• 	 la nOTa nel IVIlnlSrero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
mite in,dicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

fArfAmli.<::mn fi~ca/e delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

VISTO il decreto leg 
VISTO lo Statuto Comu 

VIS TO il parere . reso, ai sensi dell'art. 49 lO comma del d.lgs.n. 267/2000 dal 
Responsabile del S Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile; 

Con la seguente votazione resa ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano: 
Presenti n. 5 Favore~oli n. 5 . 

DELIBERA 

1. 	 di approvare q espresso in narrativa quale parte sostanziale e integrante della presente 
deliberazione; 

2. 	 di confermare l'annp 2014, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale 
propria vigenti precedente, di cui all' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 20 Il, n. 
201 ,convertito in dicembre 2011, n. 214 : 

0,4% 

1,06% 

Euro 

2. 	 17,68 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per 
dal~e aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

; 



3. 	 di trasmettere tclJematicJmente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze per il trarrlite del ~ortale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e CI!munque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
s~nsi dell'articolo 13, co+a 15.' del dec~eto ~egg.e 6 di~~mbre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

4. 	 dI allegare la pre lente dehberazIOne al bIlancIO dI prevlS10ne 2014. 
5. 	 di demandare al Respohsabile del Servizio Economico-Finanziario tutti gli adempimenti 

successivi e consdguenti; 1 

6. 	 di stabilire che Ji sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990 la gestione e la responsabilità del 
procedimento viehe assegnata al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, il quale 
provvederà all'adbzione degli atti gestionali di propria competenza, nell'ambito e nel rispetto 

' . l ' deIle VIgentI norme; , 

l 
I 
I 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 


Vista l'urgenza di protvedere 

Con la seguente votaz~one resa ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano: 


j 

Presenti n. 5 Favorevbli n. 5 

I 	 DELIBERA 

I I 

Di dichiarare la pre~ente del~berazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del d.lgs.n. 267/2000. !

I ! 
, ' 

www.portalefederalismofiscale.gov.it


I 
ICOMUNE DI ISOLE TREMITI 

Siervizio/Ufficio Economico-Finanziario 


,Proposta di deliberazione ad oggetto 


OGGETTO : Imppsta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquota per l'anno di 

imposta 2014 - Approvazione - Provvedimenti. 

I 
J 
lL RESlPONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATO 

I (per la propria competenza) 

1. 
Eseguita a termini di legge l:'istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento fmale da 

I ' 
parte dell'organo deliberante; 

1 i 
Viste ed applicate re disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia; 

V· l l!Ilsto o statuto comuna e; j 

Visti per la competlnza gli1artt. 42 e 49 del decreto legislativo n.267/2000. ' 

l
Visto l'art. 153, comma 4 e 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000. 

l 
I. Il l l' ,. b'lespnme su a proposta per a rego anta tecrnco - conta l e 

I ' ~arere favorevol~ 
g 
j 

ì
1 

Gli atti vengono rirnessi all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti defInitivi. 
l ' 1 ~ 

Dalla data di esecu11ività e d:l assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo 
ufficio gli atti di] gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso 
dall'organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo"Statuto o dai regolamenti 
dell'ente, fatta salvi~ ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, 

l i \ 

Isole Tremiti, 20 s~\ttembrebO14
I ' 

F.to Dott. Michele Minuti 



~ 

'. II . CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 	 3~l. registro pU9blicazioni 
l 

Il sottoscritto Segret;ario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata 
P~bbl}~~ta su~s~odN?rp~~o della Provi~c~a di. ~oggia - Albo on lin~ ~ ~om~ne dell~ Isol~ 
Tlemltlll ............... \ ......... : ................ e VI rimai ra per gg. 15 consecutivI al sensI eper gli effetti 
dell'art. 124 del D. Lbs. 18.08.2000 n. 267. 

l 
I 

Da a Il R 'denza M' 	j I 1'-4 aTTI 2014eSI unlc~pa e, 	 I ................................................... . 


. I ' 
ì 

ì 

i 


I 

I 
Visto per copia conformé all'originale per uso amministrativo o d'ufficio, gli atti d'ufficio. 

ì 
l 

Dalla Residenza Munici~!ale, lì .... i . ..f.j:r;r, .. i:lJ?r.;l·~....... .
co • 

1 -'-"'ì U 'ì '! i l,n;~~,l . 

l 
l 

I 	 IL SEGRETARIO GENERALE 


