
 

COMUNE DI ACCADIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 

Via Roma, 1  -  Tel. 0881.981012   -  Fax 0881.987126 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 DEL 30/09/2014  

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2014 

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta, del mese di settembre, alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati in seduta ordinaria di prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.  All’appello 

risultano: 

 COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 MURGANTE PASQUALE  X  

2 CASULLO FRANCESCO  X  

3 RAMPINO GIUSEPPE  X                        X  

4 CACCAVELLA FABIO  X 

5 SANSANO VITO  X  

6 NIGRO INCORONATA X  
7 CHIRICO PASQUALE X  

8 DI GIORGIO SEBASTIANO  X 

9 RUSSO ANTONIO X  

10 DE BELLIS RIPALDA X  

11 GESUALDO MARIO  X  

12 BOTTICELLA FILOMENA  X  

13 ZELANO GIOVANNI X  

 

Presenti  N. 11 

      Assenti   N. 2  
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.  Alberto Zurlo. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il sig. Russo Antonio assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI:  
- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del  22/12/2011, 
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale  propria, di cui agli articoli 
8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/3/2011, in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del 
D.L. n. 16 del 02/3/2012, convertito nella L. n. 44 del 26/4/2012;  
- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal  citato art. 13 
del D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell’art. 14, comma 6,  del medesimo decreto 

legislativo;  
- le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta  Comunale sugli 
Immobili, dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia di attività 
di accertamento, rimborsi e versamenti, in quanto richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 e s.m.i.;  
- l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha 
riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di 
immobili;  
- l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 ottobre 
2013 n. 124, altre disposizioni in materia di IMU;  
- l’articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che  l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
RICHIAMATI, altresì:  
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria 
Sperimentale (I.M.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 
28/06/2012;  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/10/2012, con la quale si 
approvavano le aliquote relative all’IMU per l’anno 2012, nel rispetto dei limiti di cui 
all’articolo 13, D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, aliquote non modificate nel 
corso dell’anno 2013;  
 
EVIDENZIATO che:  
- ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 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;  

Visto il il DM Interno 18 luglio 2014, con il quale è stato da ultimo prorogato al 30 
settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte 
degli enti locali; 

ATTESO che l’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014), 
ha sancito:  
- comma 707: “(… omissis …) 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”;  
- comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di 

cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011.”;  
 
RITENUTO di determinare le aliquote del tributo in oggetto, con decorrenza dallo 
01/01/2014, considerando quanto sopra esposto ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della 
L. n. 147 del 27/12/2013, come segue:  
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, applicabile a tutti gli 
immobili non rientranti tra le tipologie successive:  
7,90 per mille;  
- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011: 3 per mille;  
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui 
all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: 10,60 per mille;   
 
EVIDENZIATO che:  
- ai sensi l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di  Stabilità 2013), 
per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, oltre all’imposta 
dovuta a seguito dell’applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di 
spettanza del Comune di Accadia, dovrà essere versata anche l’imposta calcolata 
sull’aliquota base dello 0,76% di spettanza dello Stato, versando pertanto integralmente 

l’aliquota complessiva innanzi menzionata del 10,60 per mille;  
- per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ma rurali ad uso strumentale, dovrà 
essere versata solo l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 0,20% di intera spettanza 
dello Stato;  
 
VISTI i pareri istruttori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegati al 
presente atto.  
 
DICHIARATA dal Presidente aperta la discussione, alla quale partecipa con funzione 
consultiva il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Marco Russo; 
 
Il Sindaco riferisce sul punto; 
 
Si passa alla votazione; 
 
VISTO il Tuel; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli 7, contrari 4 (minoranza), astenuti 0, espressi in modo palese nelle 
forme e nei modi di legge; 
 
 



D E L I B E R A 

 
di determinare, per le motivazioni esposte in narrativa da considerarsi parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, per l’anno 2014, dell’Imposta Municipale Propria 
come indicate di seguito:  
- aliquota di base –ordinaria- di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, applicabile a 
tutti gli immobili non rientranti tra le tipologie successive: 7,90 per mille; 
- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011: 3 per mille;  

- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui 
all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: 10,60 per mille;   
come specificate in dettaglio nel prospetto riepilogativo allegato sub A); 
 
2. di prendere atto che ai sensi l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 
(Legge di Stabilità 2013):  
a. per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, l’imposta dovuta  
a seguito dell’applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di spettanza del 
Comune di Accadia, comprende anche l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 0,76% di 
spettanza dello Stato;  
b. per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ma rurali ad uso strumentale, dovrà 
essere versata solo l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 0,20% di intera spettanza 
dello Stato;  
- ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014):  
c. comma 707: “(… omissis …) 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”;  
d. comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di 
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011.”;  
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 13, 
comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’articolo 10, comma 4 lett. b), del 
D.L. n. 35/2013, convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze con Nota del 28/02/2014;  
4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario 2014;  
 
Stante l’urgenza 
5. di dichiarare con successiva e separata votazione, recante le stessa maggioranza di cui al 
deliberato, l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 

 



 

Allegato sub A) Aliquote IMU e detrazioni anno 2014 

 

 

CATEGORIA ALIQUOTA (‰) 

Abitazione principale (A1, A8, A9)  3 

Pertinenze abitazione principale (C/2 e C/6 e C/7 di A1, 

A8 e A9) massimo una sola per ciascuna categoria 

3 

Abitazioni non costituenti abitazione principale e relative 

pertinenze – Altre abitazioni non ricomprese nelle altre 

categorie descritte – Aliquota ordinaria 

7,90 

Fabbricati D (immobili attività produttive) 10,60 

Aree fabbricabili 7,90 

Fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili  Art. 13, c.3, D.L. 101/2011 

Detrazione  abitazione principale 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parere di regolarità tecnica e contabile * 

  (Art. 49, comma 1 del D.lgs 18-08-2000 n. 267) 

Articolo 49 

Pareri dei responsabili dei servizi  

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto  di indirizzo deve essere 

richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 

impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri 

sono inseriti nella deliberazione.  

 

Sulla proposta di deliberazione da sottoporsi : 

 

X    al Consiglio comunale  

       alla Giunta comunale  

 

ad oggetto: 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 
2014 

 

Si esprime il seguente parere da parte del: 

 

 

X  Responsabile della regolarità tecnica del settore competente 

X    Responsabile della regolarità contabile  

 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

Il Responsabile del II Settore                   Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario   

f.to dott. Marco Russo                                    f.to Dott. Marco Russo 

         

 

 

                       

 
* da allegarsi al verbale di deliberazione 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI ACCADIA 

PROVINCIA DI FOGGIA 

Via Roma, 1  -  Tel. 0881.981012   -  Fax 0881.987126 

 

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Antonio RUSSO   f.to Dott. Alberto Zurlo  

_____________________  __________________________ 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

Il sottoscritto Messo Comunale, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____________ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267) . 

Addì, _______________ 
 IL MESSO COMUNALE 
f.to GIAMPAOLO Giulio 

_________________________ 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità : 

[ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio on-line ed è divenuta  ESECUTIVA ai sensi 

dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

[ ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante 

(art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, _________________ 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          f.to    Sig.a Paoletta Filomena 

________________________ 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dott. Alberto Zurlo 

 


