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COMUNE DI SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote IUC IMU.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 16, del mese di settembre, alle ore 18.00, si è riunito in seduta

pubblica, sotto la presidenza del sig. Antonio Romeo, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

f

N. COGNOME E NOME Presente N. COGNOME E NOME Presente

l CALABRO' Stefano Ioli Si 7 ATTINA' Antonino Si

2 MARRA Francesco No 8 PRINCIPATO Annalisa Si

3 SURACI Salvatore Si 9 CATALANO Domenica No

4 SAPONE Antonino Si 10 ROMEO Giuseppe No

..
5 ROMBO Antonio Si 11 MORENA Rocco No

6 SURACI Agostino Si

!presenti n. 7 assenti n.41

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Alfredo Priolo, verbalizzante.

Il Presidente Antonio Romeo, assunta la presidenza dell' Assemblea e constatata la presenza di n. 6 ,

consiglieri comunali, oltre il sindaco, su n. lO consiglieri comunali eletti, oltre il Sindaco, e ritenuta

1 legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno,



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Giunta Comunale, con atto n. 36/14, ha deliberato di proporre al competente

Consiglio Comunale le seguenti statuizioni per la disciplina delle aliquote ai fini IUC IMU per

l'anno 2014:

• Applicare l'ALIQUOTA ordinaria 0,4% per le abitazione principale nelle categorie catastali

All, Al8 e Al9 e relative pertinenze e l'ALIQUOTA ordinaria 0,76% per tutti gli altri

immobili, comprese le aree edificabili, con esclusione della categoria D/1 O "immobili

produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014;

• determinare la seguente detrazione per l'unità immobiliare appartenente alla categoria

catastale Al1-Al8-Al9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative

pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta: euro 200 fino a concorrenza del

suo ammontare, 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;

• dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

• dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e

dell'IMU per ciascuna tipologia di Immobile non sia superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

• stabilire che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo SI

rimanda al Regolamento IUC - IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

15 del 21.08.2014;

• dare atto che i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo

l, comma 708 della Legge 147/2013 ed i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto

ricadenti in area montana compresa nell'elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art.

9, co. 8 D.L. 201/2011 - Circolare MEF 18.05.2012 N. 3IDF - par. 8);

RITENUTO di condividere i principi e le statuizioni proposte dalla Giunta Comunale per

l'applicazione dell'imposta;

Con voto favorevole espresso in forma palese dai n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA



appro are, ai fini dell'applicazione dell'imposta ruc lMU le seguenti statuizioni:

• Applicare l'ALIQUOTA ordinaria 0,4% per le abitazione principale nelle categorie catastali
,-

All, Al8 e Al9 e relative pertinenze e l'ALIQUOTA ordinaria 0,76% per tutti gli altri

immobili, comprese le aree edificabili, con esclusione della categoria D/l O "immobili

produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014;

• determinare la seguente detrazione per l'unità immobiliare appartenente alla categoria

catastale All-Al8-Al9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative

pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta: euro 200 fino a concorrenza del

suo ammontare, 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;

• dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

• dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e

dell'IMU per ciascuna tipologia di Immobile non sia superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

• stabilire che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo SI

rimanda al Regolamento ruc - IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

15 del 21.08.2014;

• dare atto che i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo

1, comma 708 della Legge 14712013 ed i terreni agricoli sono esenti dall'imposta in quanto

ricadenti in area montana compresa nell'elenco allegato alla Circolare 14.06.1993, n. 9 (art.

9, co. 8 D.L. 201/2011 - Circolare MEF 18.05.2012 N. 3IDF - par. 8);

di dare mandato all' Area comunale competente per l'esecuzione del presente

provvedimento.



Parere di regolarità tecnica i

Sulla presente deliberazione si
esprime, ai sensi degli arti. 49
comma 1 e 147 bis comma 1 O.
Lgs. 267/2000, parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione
amministrativa

Parere di regolarità contabile

Letto, approvato e sottòscritto Letto, approva o e sottoscritto

ILSE
(Or. Alf

Certificato di Esecutività

La presente deliberazione non Della presente deliberazione viene iniziata D
necessita di parere di regolarità oggi la pubblicazione all'albo pretorio per 15
contabile in quanto non comporta giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1
riflessi diretti o indiretti sulla O. Lgs 267/2000.
situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'Ente.

D

)(' Sulla presente ~eliber~zione si
esprime, al sensi degli arti. 49
comma 1 e 147 bis comma 1 O.
Lgs. 267/2000, parere di regolarità
contabile

R(FAVOREVOLE
D NON FAVOREVOLE

D Sulla presente deliberazione si
esprime, ai sensi degli arti. 49
comma 1 e 147 bis comma 1 O.
Lgs. 267/2000, parere
FAVOREVOLE di regolarità
contabile con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151
comma 4 O. Lgs. 267/2000).

Il Responsa il

/.
, ~,:

7
}

Il Segretario

(Or. Alfredo Priolo)

La presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo pretorio del Comune,
senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di illegittimità ai
sensi dell'art.127 del O.lgs 267/2000, per
cui la stessa è divenuta esecutiva in data
_______ (art. 134 comma 3 del
O. Lgs. 267/2000).

D La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ed e
pertanto esecutiva dal _
(art. 134 comma 4 O. Lgs 267/2000).

Il Segretario

(Or. Alfredo Priolo)


