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Delibera  
N.  19 
    

Adunanza del: 
 10.10.2014 

Oggetto: Approvazione Regolamento IUC-IMU  e aliquote IMU 
anno 2014. 

 
         L’anno  duemilaquattordici il giorno  dieci del mese di ottobre  alle ore 18,00   presso  la 
sede  dell’Ente. 
 
         Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio Comunale 
dell’Ente in sessione ordinaria. 
         
        All’appello risultano: 
 
  
  N 

          
Consigliere 

 
Presenti 

 
Assenti 

        
 Consiglieri 

 
Presenti 

  
Assenti 

 
1 
2 

 
Bartone 
Grillo                  

  
Francesco Paolo 
Anna 

 
SI 
SI 

    

3 Chiera             Maria Rosaria SI     
4 Bellissimo     Vincenzo SI     
5 Lico Giuseppe SI     
6 Cocciolo Domenico SI     
7 Pullella Giuseppe Domenico SI     
8 Tigani Caterina  SI    

9 Bartone Vincenzo SI     
10 Primerano  Valeria SI     
11 Alessandria Domenico SI     
        
        
        
        
        
        
        
          

 
 

Totale 
 

10 
 

1 
 

   

 
 
     Presiede il Presidente Sig. Bartone Francesco Paolo il quale sottopone ai presenti la proposta 
di deliberazione di cui all’oggetto. 
  
     Partecipa il Segretario dell’Ente Sig.ra D.ssa Ruoppolo Patrizia, con le funzioni previste 
dall’art. 97, comma 4, let. A) della legge 267/2000. 

 

 



 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014): 
CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata 
istituita l'imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 10 gennaio 2014; 
RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 
- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e  valore,  
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile,  

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore; 

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 
446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 
del D.Lgs. n. 23/2011, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e dall'art. 1, 
comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013; 
RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune "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 IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille; 
CONSIDERATO che, in ragione della predetta previsione, il comma 731 della Legge di Stabilità in parola, 
attribuisce ai Comuni un contributo, per un totale di 625 milioni di euro, finalizzato al finanziamento delle 
detrazioni TASI deliberate dai Comuni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e loro 
pertinenze; 
RITENUTO dover ridurre le aliquote IMU in vigore per l'anno 2013 allo 0,96% per effetto 
dell'istituzione della TASI all'0,1% 
VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative 
all’IMU, vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro 
sommatoria è contenuta nei limiti di legge; 
CONSIDERATO che 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; 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 
febbraio 2014; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme 
vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente IMU ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente"; 
VISTA la relazione del responsabile del servizio; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma I 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi; 
VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come indicato in allegato all'originale della presente 
deliberazione. 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 



DELIBERA 

1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE il regolamento  per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  (IUC) – IMU, 
allegato a parte integrante del presente atto; 
3. DI APPROVARE, le aliquote relative alla I.U.C. IMU da applicare per l'anno d'imposta 2014, come 
specificato in premessa e di seguito riportate: 

ALIQUOTE 
RAU TOT Tipologia immobile 

0,6% 
 abitazione principale ad eccezione delle categorie      

 A/1,A/8,A/9 

0,96%   Altri immobili ed aree fabbricabili 

0,2   Fabbricati rurali ad uso strumentale  

3 DI DARE ATTO che: 
-     è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote dell'IMU non deve essere 

superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l'IMU al 31 dicembre 2013; 

4. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, 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, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 
2014 del M.E.F.; 

5. Con separata ed unanime votazione,  DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del D.Lgs. n. 26712000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
                              Il Presidente                Il Segretario dell’Ente 
                      f.to   Bellissimo Vincenzo                                                                          f.to D.ssa Ruoppolo Patrizia 
 
 

 
Parere favorevole 

In ordine alla regolarità tecnica 
 

(art.49 del T.U. 18.8.2000, n.269 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
             f.to Rag. Scuglia Domenicantonio 

 
Parere favorevole 

In ordine alla regolarità contabile  
 

(art.49 del T.U. 18.8.2000, n.269) 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
             f.to Rag. Scuglia Domenicantonio 
 

 
                     
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia di questa deliberazione  è stata affissa all’Albo Pretorio on line  dell’Ente 
oggi....…………...............................e vi rimarrà pubblicata per dieci giorni consecutivi fino  
al............…………..........................ai sensi dell’art. 124, primo comma del Decreto legislativo n.267/2000. 
 
 
   N………Reg.                                                                               Il Segretario dell’Ente 
                                                                                                                f.to D.ssa Ruoppolo Patrizia 

 
          CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

 
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge per: 
 
        decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio (art.134, comma 3, D.Lgs 267/2000); 
 
        dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 , D.Lgs 267/2000); 
 
 

Addì………….. 
    
                                                                                                        Il Segretario del’Ente 
                                                                                                  f.to D.ssa Ruoppolo Patrizia 
 
 
     ORIGINALE della Deliberazione 
 
     COPIA CONFORME della deliberazione per uso amministrativo 
 
Addì………………………   
                                                                                                    Il Segretario dell’Ente 
                                                                                            f.to D.ssa Ruoppolo Patrizia 
 
 
                                                                   
 
 
 
 


