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COMUNE  DI  A M A T O   
PROVINCIA  DI  CATANZARO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera N° 24 

del  22/09/2014 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote IMU per 

l’anno 2014 

 

 
L’anno duemilaquattordici del giorno ventidue del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sede comunale si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria 

pubblica ed in prima convocazione. 

All’appello risultano:  

 

Consigliere Presente 

01) RUGA Saverio (SINDACO) SI 

02) MASI Domenico SI 

03) BALDASSARRE Francesco SI 

04) GRANDE Marisella SI 

05) LO SCHIAVO Francesco SI 

06) MASCARO Angelo SI 

07) MORELLO Carmela Maria Soccorsa NO 

08) DE SANTIS Vincenzo SI 

09) TOMAINO Salvatore SI 

10) MAGRO Andrea NO 

11) LAMANNA Ernesto SI 

 

 
I presenti sono N° 9 (Nove) e gli assenti N° 2 (Due). 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Felicia Amatruda.  

Presiede il Signor Ruga Saverio - Sindaco -, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 

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

 
Udito il Sindaco-Presidente che fa le seguenti premesse: 

- che con legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014), è stata disposta l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) a decorrere dall’anno 2014; 

-che ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della citata L. n. 147 del 2013, la IUC 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; 

-che, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 639, della L. n. 147 dei 2013, 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; 

-che l’articolo 1, comma 702, della L. n. 147 del 2013 ha espressamente confermato, anche per l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all’articolo 52 

del D.Lgs. n. 446 del 1997, in base al quale il Comune disciplina con Regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 

-che, per quanto attiene all’imposta municipale propria, l’articolo 1, comma 703, della L. n. 147 del 2013 fa 

salva la disciplina dettata per la sua applicazione; 

-che la disciplina dell’IMU è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi che ne hanno mutato alcuni 

elementi significativi; 

-che la medesima legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013) introduce alcune modifiche di carattere 

sostanziale nella disciplina dell’Imposta Municipale Propria, di cui è necessario tener conto; 

-che, in particolare, l’articolo 1, comma 707, della L. n. 147 del 2013 intervenendo sull’articolo 13 del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che: 

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale 

gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal 

possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica; 

e) dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

Considerato: 

- che l’articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce l’aliquota di base nella misura dello 0,76 

per cento, prevedendo, altresì, la possibilità per i Comuni di disporre con deliberazione consiliare, ai sensi 

dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la modifica, in aumento o in diminuzione, 

della aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

- che il comma 7 del medesimo articolo 13, del D.L. n. 201 del 2011, prevede un’aliquota ridotta, pari allo 

0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di 

modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

- che, nell’ambito delle facoltà riconosciute ai Comuni dal citato articolo 13, commi 6, 7 e 9, del D.L. n. 201 

del 2011, questo ente con deliberazione di C.C. n. 8 del 19/06/2012 ha determinato, per l’anno 2012, 

l’applicazione delle seguenti aliquote IMU:  

 

TIPOLOGIE ALIQUOTE PERCENTUALE DETRAZIONE 
. 

Aliquota base 
Fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto ad esclusione 
delle abitazioni principali e fabbricati strumentali. Aree 
fabbricabili 

 
0,76% 

(corrispondente al 7,6 per 
mille) 

 

 

 

 
Abitazione principale e pertinenze 

Intesa come dimora abituale e residenza anagrafica 
del soggetto passivo ed esclusivamente per una unità 
catastale ed una unità pertinenziale per categorie C/2, 
C/6, C/7 

0,4% 
(corrispondente al 4 per 

mille) 

200,00 euro 
Oltre 50,00 euro per ogni figlio 
del soggetto passivo, residente 
e dimorante abitualmente nella 
stessa unità immobiliare fino al 
compimento del 26° anno di età 



 

Che, stante il combinato disposto dell’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 el 2011 e dell’articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le predette aliquote, in quanto compatibili con le 

intervenute disposizioni legislative, hanno trovato applicazione anche per il periodo di imposta 2013; 

 

Tenuto conto: 

- che, il complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato ed il susseguirsi di norme che 

prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in 

applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di 

spesa dei Comuni; 

 

- che, quindi, occorre rispettare le incomprimibili esigenze di bilancio, garantendo il mantenimento dei 

servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo della comunità; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), 

con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con 

il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il 

quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il 

quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Imposta 

Municipale Unica (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 04/09/2014;  

Dato atto che il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria dopo aver accertato la regolarità tecnica 

amministrativa dell’atto de quo, ha espresso parere favorevole sia in ordine alla regolarità tecnica che 

contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 

213/2012; 

Visto lo Statuto Comunale;   

Visto il D. Lgs. 267/2000;  

Con voti favorevoli unanimi 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 

1)1)1)1) di variare per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 

aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

TIPOLOGIE ALIQUOTE PERCENTUALE DETRAZIONE 

Abitazione principale e pertinenze 

Unità Immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad 

abitazione principale e classificata nelle categorie 

 

 

 

€ 200,00 



 

 

2)2)2)2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 

147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in 

legge n. 68/2014); 

3)3)3)3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

4)4)4)4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5)5)5)5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

catastali A/1, A/8 e A/9. 
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo 

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 

diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 

nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 

 

 

 

0,4 
(corrispondente al 4 per mille) 

rapportata al periodo dell’anno durante 

il quale si protrae la destinazione ad 

abitazione principale, fino a concorrenza 

dell’ammontare dell’imposta. 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. 

 

Aliquota Base 
Fabbricati cat. D 

1,06 
(corrispondente al 10,6 per mille) 

 

Aliquota base 

Fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto ad esclusione 
delle abitazioni principali e fabbricati strumentali.  

0,76% 
(corrispondente al 7,6 per 

mille) 
 

 



 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Saverio Ruga                                                            F.to D.ssa Felicia Amatruda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata all’ALBO Pretorio On – Line   del  

Comune reg. n.   in data 26/09/2014 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni 

consecutivi fino al 11/10/2014 a norma dell’art. 124 del D.lgs. N° 267/2000. 

 

 

Amato, 26/09/2014 

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

         D.ssa Felicia Amatruda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Amato, 22/09/2014      

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               D.ssa Felicia Amatruda 
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Amato, 22/09/2014   

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   D.ssa Felicia Amatruda 

 

 


