
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 30/09/2014 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014 
 
L’anno  duemilaquattordici  il  giorno  trenta  del  mese  di  settembre  alle  ore  18,30  nella  Sede 

Municipale di Piazza Municipio, in seduta pubblica si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

straordinaria, in prima   convocazione,  che è stata partecipata ai Sigg.ri  Consiglieri,  a norma di 

legge.

Risultano all’appello nominale:

 
C O G N O M E  E  N O M E P R E S .  C O G N O M E  E  N O M E P R E S .

SABATO TENORE SI  NICOLA RUSSO NO 
ALFONSO LEO SI  VALENTINA BOTTA SI 
CARMINE NAVARRA NO  SILVIO ROSCIGNO SI 
NUNZIANTE RUSSO NO  GERARDO RICCIO NO 
DONATO LIGUORI SI  GIORGIO MARCHESE SI 
CARMINE CAIAZZA SI  ANTONIO BUONAIUTO SI 
CARMINE LEO SI  GIOVANNI ALIBERTI SI 
MASSIMO FRASCI SI  GENNARO FIUME NO 
ALFONSO DI FILIPPO SI  

 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
Presiede il Consigliere ALFONSO LEO ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale.
Assiste il  Segretario Generale Dr.ssa Paola MIRANDA .
La seduta è pubblica 



 
Presenti  in  atto n.  8 Consiglieri  Comunali  oltre al  Sindaco – assenti  (Frasci,  Di  Filippo Nicola 
Russo, Roscigno, Riccio, Marchese, Aliberti e Fiume).
Presiede il Consigliere anziano Dott. Alfonso Leo.
Relaziona sull’argomento il Consigliere Liguori
Il resoconto integrale stenografico della seduta Consiliare è depositato agli atti della Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011,  e successive 
modificazioni ed integrazioni, ha previsto l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) , in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012. L’imposta è applicata, in tutti  i  Comuni del Territorio 
Nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto agli  articoli 8 e 9;   
- la legge di stabilità 2014 approvata con legge n.  147 del 27/12/2013 ha istituto l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) la quale ha accorpato le precedenti entrate tributarie all’interno di una disciplina 
unitaria;
-  la  IUC che  raggruppa  più  tributi  fondati  su  diversi  presupposti  impositivi,  è  costituita  anche 
dall’IMU quale componente di natura patrimoniale dell’imposta;
-  l’articolo 1,  comma 703 della  L.  147/2013  precisa che l’istituzione della  IUC lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU;

RICHIAMATI:
-  il  vigente  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’Imposta  Municipale  Propria   (I.M.U.), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/06/2012, modificato ed integrato 
con delibera consiliare n. 22 del 29/11/2013
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/11/2013, con la quale si approvavano le 
aliquote relative all’IMU per l’anno 2013, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 13, D.L. 201/2011, 
convertito nella L. 214/2011;

DATO ATTO:
- 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;
- che il Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014 ha differito il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2014 al 30/9/2014; 

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”;

RITENUTO, di confermare le aliquote del tributo in oggetto, approvate nel 2013, 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:

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 8 – astenuti 1 (Navarra) – contrari 0



D E L I B E R A

1.  DI CONFERMARE,  per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2014, le aliquote IMU 
approvate nell’anno 2013   che si riportano nel prospetto riepilogativo che segue, nel quale per 
comodità espositiva vengono riportate, altresì, le aliquote TASI  approvate con delibera consiliare 
n. 16 del 05/09/2014, dando atto che la somma dell’aliquota della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille: 

 
         CLASSIFICAZIONE IMMOBILI ALIQUOTA IMU ALIQUOTA 

TASI
a) Abitazioni principali + pertinenze 4  x mille 2,5 x mille
b) Abitazioni concessi in comodato d’uso a 

parenti in linea retta entro il 1° grado che la 
utilizzano come abitazione principale

7,60 x mille 2,5 x mille

c) Immobili  di cittadini residenti all’estero 
(isc. AIRE)

4,00  x mille 2,5 x mille

d) Negozi e laboratori 10,60 x mille ----------
e) Immobili categoria D 9,80 x mille 0,8 x mille
f) Altri immobili 10,60 x mille
g) Aree fabbricabili e fabbricati in corso di 

costruzione
7,60 x mille 2,5 x mille

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 n. prot. 4033 del 28/02/2014;

4. DI  DARE ATTO  che la  presente deliberazione costituisce allegato al  Bilancio di  Previsione 
dell’esercizio finanziario 2014;



 
 
Letto confermato e sottoscritto
 
 

Il Consigliere Il Segretario Generale 
f.to  Dr. ALFONSO LEO f.to  Dr.ssa Paola MIRANDA 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________ 

e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

 

Siano, 
 

 
Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to  Dr. Salvatore Cerrato
 

_______________________________________________________________________
________ 
 
Atto trasmesso al Messo Comunale, per l’affissione all’Albo Pretorio.
 
 Siano, 
 

 
Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to  Dr. Salvatore Cerrato
 
______________________________________________________________________________
_________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
 
Siano, 
 

 
Il Coordinatore dell'Area AA.GG. 

dott. Salvatore Cerrato 
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