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Verbale del Consiglio Comunale    n. 09 del 02 /10 /2014 
 
 

COPIA 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L ’APPLICAZIONE   
                       DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2014. 
     
     
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L’anno duemilaquattordici del mese di Ottobre , il giorno 02, alle ore 10:30, in Arena, nel Palazzo 
Municipale, a seguito prima convocazione nelle prescritte forme, in seduta ordinaria, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica con l’intervento dei Signori: 

 
 Presente Assente 

Schinella Antonino Sindaco    
Idà  Antonio Salvatore  Consigliere    
Ienco Adriano Consigliere    
Maiuolo Leonardo Consigliere    
Pagano Alessandro Consigliere    
Brogna  Enrico Consigliere    
Giamba Michele Consigliere    

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Ruoppolo Patrizia, con le funzioni previste dall’art. 
97, c.4, del TUEL, D.Lgs n.267/2000. 

Il Presidente, Antonino Schinella, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 

• l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta unica comunale (IUC), 
che 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; 

• l’Imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

RILEVATO  che: 
• unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità 

alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la 
succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

• l’Imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 
14.03.2011 n. 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 
13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214, ha per presupposto 
il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, 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; 

DATO ATTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono aumentare o diminuire le 
aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: 

• modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 
punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del Dl n. 201/2011); 

• aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 
all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è 
riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%; 

• modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 
l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, 
comma 7, Dl n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 

• ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, 
l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con 
Regolamento la disciplina per l’applicazione della IUC; 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, resta ferma 
anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di 
potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva 
la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 



RICHIAMATI :  
• l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le 

proprie entrate, 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; 

• l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote 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 Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23.07.2014),  
che differisce al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali; 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n.08 del 02/10/2014, in 
vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
VISTO l’art. 22 comma 2 del Dl 24.04.2014 n. 66, il quale sostituisce integralmente  il comma 5-
bis dell’art. 4 del Dl 16/2012, nel quale veniva indicato che con decreto del Mef possono essere 
individuati i Comuni nei quali si applica esenzione IMU per terreni agricoli (ed incolti) di cui alla 
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ; 
CONSIDERATO , pertanto, che dal 2014 saranno esenti dall’IMU, i terreni agricoli ricadenti nei 
Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle 
finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai 
sensi del comma 5-bis art. 4 del Dl n. 16/2012 e smi, con diversificazione tra terreni posseduti da 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata 
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
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; 
ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, rilasciati ai sensi dell’art.49 
del Testo unico sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267; 
VISTO  il Testo Unico sull’Ordinamento degli enti locali; 
VISTO  lo Statuto comunale; 
Con voti legalmente espressi 
 - favorevoli n. 4  
 - astenuti 2 (Giamba e Brogna) 
 

DELIBERA  
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate: 

1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014: 

 
Aliquota di base 0,86% 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,3 % 
Immobili ad uso produttivo classificati gruppo catastale D 0,86% 

 



2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014: 

� per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati 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; 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
4) di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e 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; 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 08  

      del 02/10/2014; 
6) di inviare la presente deliberazione al Mef, 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

      7) dichiarare, con votazione separata, per alzata di mano, con voti favorevoli n.4 astenuti n. 2         
          (Giamba e Brogna)  il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.       
          134 comma 4 del Tuel.  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
Ai sensi dell’art. 49 del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla sola 
regolarità tecnica si esprime parere 

FAVOREVOLE 
      

Arena     lì   /  /2014 

   Il  Responsabile del Servizio Entrate comunali 
                                                                                                                 F.to  Rag. Francesco Pagano 

 
    

                        ________________________ 

Ai sensi dell’art. 49 del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione,comportando la stessa 
impegno di spesa, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere 

FAVOREVOLE 
      

Arena     lì   /  /2014 

                                Il Responsabile del Servizio finanziario                                                                                                                     
F.to Rag. Bianca Pagano 

                                                                                                              _________________________ 

 
                 

 
  
                   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Antonino Schinella      F.to Dott.ssa Ruoppolo  Patrizia        

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali –D.Lgs. n.267/2000 

 articolo 124, comma1, viene pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 03/11/2014 al 
18/11/2014 all’Albo Pretorio del Comune assolvendo la pubblicità legale  con  la pubblicazione sul 
sito informatico ai sensi dell’articolo 32 della legge n.69/2009; 

 Articolo 134, comma 3, diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione; 

 Articolo 134, comma 4, è divenuta esecutiva dalla data di pubblicazione all’Albo comunale 
perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

Arena  lì  03/11/2014 

 Il Responsabile di Direzione, Servizio amministrazione Generale 

 F.to    Rag. Rosa Siciliano 
 
 __________________________ 

Copia conforme 

 per uso amministrativo 
 rilasciata al Consigliere Comunale       ai sensi dell’art.43, comma 2, del Testo Unico –

D.Lgs. n.267/2000. 

Arena     lì 03/11/2014 

 Il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale 
 F.to    Rag. Rosa Siciliano 
 __________________________ 


