
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

PALIOTTO CLAUDIO 

_______ F.to _______ 

PUGLIA ROSA 

_______ F.to _______ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 29/10/2014 per 
rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

PUGLIA ROSA 

_______ F.to _______ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[  ] Per decorrenza termini art. 134, 3^ comma, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 

[  ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. N. 267/2000 

 

Il Segretario Comunale 

PUGLIA ROSA 

_______ F.to _______ 
================================================================================== 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.8.2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA: In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, si esprime parere 
favorevole. 
 
                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 
 
REGOLARITA’ CONTABILE: In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime parere 
favorevole. 
 
                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 
 
================================================================================== 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Il Segretario Comunale 
PUGLIA Dott.essa Rosa 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE      

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 32 

 

 

OGGETTO:  

Determinazione per l'anno 2014 dell'aliquota dell'imposta municipale propria (c.d. IMU) 
componente dell'imposta unica comunale (IUC). 

 

 

Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ed in seconda convocazione  i 
seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 

 

NOMINATIVO  
PRESENTE ASSENTE 

MAI STEFANO 

PALIOTTO CLAUDIO 

COLOMBO UGO 

SCARRONE ANDREA 

DE FRANCESCO LUIGI 

VOLANTI RICCARDO 

FRASCHETTA ANTONELLA 

CASCI VALENTINA 

ROMANO MARIACLARA 

DELFINO ROBERTO 

RATTI GIULIANO 

FRECCERO DAISY 

BOELLA PAOLO 
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TOTALE 5 8 

 

Partecipa alla seduta il Sig. PUGLIA ROSA -  Segretario Comunale



IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITA la relazione del Vicesindaco, Claudio Paliotto con la quale evidenzia che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di non 
aumentare le aliquote Imu per l’anno corrente al fine di non aggravare le famiglie residenti del Comune di Zuccarello; 

DATO ATTO che nessun Consigliere presente è intervenuto alla discussione; 

VISTO  l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 

8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

VISTO  l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

DATO ATTO CHE  il precitato comma 639 recita: “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”; 

VISTI  i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 

2014, n. 16, convertito  con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, N. 68, e dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 

modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, N. 89, che disciplinano le diverse componenti del tributo; 

VISTO  altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta 

municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del 

D.Lgs 23/2011; 

VISTO  l’art. 1, comma 707, lett. b), Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha disposto la non applicazione 

dell’imposta a partire dal 1° gennaio 2014 per le seguenti tipologie di immobili; 

1. abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; 

3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 

4. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

5. l’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, D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia; 

VISTO  l’art. 1, comma 707, lett. c), Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha ridotto il moltiplicatore da 

utilizzare per la determinazione del valore da utilizzare per il calcolo dell’imposta dovuta sui terreni agricoli, nonché per quelli non 

coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 

VISTO  l’art. 1, comma 708, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha disposto l’esenzione dal pagamento 

dell’imposta, dal 1° gennaio 2014, per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

VISTO  l’art. 2, comma 708, Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 

124, che ha disposto l’esenzione dal pagamento dell’imposta, dal 1° gennaio 2014, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita; 

RICHIAMATI  in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

• il comma 6, il quale consente 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 soggetti 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 0,3 punti 

percentuali; 

• il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista 

per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

• il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di 

cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

• il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 

dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 

l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri 

di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella 

ordinaria; 

DATO ATTO CHE: 

• a decorre dal 1° gennaio 2014 non è più prevista la detrazione dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 

anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni; 

• dal 1° gennaio 2013 l’IMU della categoria D è incassata interamente dallo Stato per la parte relativa all’aliquota base e cioè 

dell’0,76% (zerovirgolasettantasei percento) lasciando al Comune l’incasso, ove presente, dello sforzo fiscale, mentre per 

tutte le altre categorie, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, è decaduta la riserva dello stato sulla metà dell’aliquota base; 

VISTO  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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 1º 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.”; 

DATO ATTO CHE: 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali; 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali; 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione 

del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali; 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali; 



VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale in data 9.9.2014, 

comprensivo del regolamento per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO CHE  a seguito dell’entrata in vigore delle norme sopra richiamate, che hanno determinato soppressioni e modifiche 

alla disciplina dell’imposta, è necessario rivedere le aliquote da applicare nell’anno 2014 nelle seguenti percentuali; 

• 1,06% aliquota base , con un incremento di 0,30 punti percentuali in più rispetto l’aliquota base di 0,76%, punti base per gli 

immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili; 

• 0,40% aliquota ridotta ,invariata, rispetto l’aliquota ridotta di 0,40% per l’abitazione principale (categorie A1, A7 e A8) e le 

relative pertinenze - come definite dall’art.13 comma 2 della L. 214 del 2011; 

CONSIDERATO , inoltre, 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; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 

4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 

federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente; 

VISTO  il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Tributo, Geom. Antonello Enrico, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267; 

VISTO  il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Rosa Puglia, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267; 

Con voti unanimi favorevoli, e nessun contrario resi nelle forme di legge,  essendo n. 5 i consiglieri presenti e votanti e nessun 

astenuto; 

 

D E L I B E R A 

1)   DI APPROVARE,  per le motivazioni espresse in premessa,  per l’anno 2014 le seguenti aliquote dell’imposta municipale 

propria: 

• 1,06% aliquota base , con un incremento di 0,30 punti percentuali in più rispetto l’aliquota base di 0,76%, punti base per gli 

immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze - comprese le aree edificabili; 

• 0,40% aliquota ridotta ,invariata, rispetto l’aliquota ridotta di 0,40% per l’abitazione principale (categorie A1, A7 e A8) e le 

relative pertinenze - come definite dall’art.13 comma 2 della L. 214 del 2011; 

2) DI CONFERMARE  con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione di imposta per l’abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente: 

- detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.= rapportata 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. La detrazioni prevista, non potrà superare l'imposta 

lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare; 

3) DI STIMARE , conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria in € 107.250,00, già al 

netto della quota del 38,22% (pari ad euro 32.432,48) che sarà trattenuta dallo Stato per alimentare il Fondo di solidarietà nazionale, da 

iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2014. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

Con voti UNANIMI favorevoli, e nessun contrario resi nelle forme di legge,  essendo n. 5 i consiglieri presenti e votanti e nessun 

astenuto; 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 


