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COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

n. 10 
del  06-03-2014 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONII PER 
L'APPLICAZIONE IMU 2014 

 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  sei del mese di marzo, alle ore 19:00 nell’aula consiliare 
“Rocco Taggi” del Comune di Maenza, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata 
partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Nome Presenza 

FRANCESCO MASTRACCI P 

ANTONIO CIMINI P 

SABINO ANTONIO CARDONE P 

GIUSEPPE OLIVIERI    A 

LORETO POLIDORO P 

ROBERTO CORSI P 

MARIO IAGNOCCO    A 

ROSALBA NAPOLEONI P 

ANTONIO DI GIROLAMO    A 

NOLBERTO FANELLA P 

DANTE CORSI P 

GIUSEPPE MASELLI P 

DANIELE MARCHETTI P 

ISIDORO MASI    A 

FABIO D'ONOFRIO    A 

PINA MASOCCO P 

SERGIO FAUTTILLI    A 
 

Assegnati n° 17       Presenti n°   11 
In carica  n° 17       Assenti  n°    6 

 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
 
Presiede il  FRANCESCO MASTRACCI nella sua qualità di SINDACO. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 comma 4° 
lettera a) del D.Lgs 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FRANCA SPARAGNA. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art 13  del DL 06/12/2011 nr. 201 , istitutivo , a decorrere dal 01/01/2012  e fino al 2014 , 
dell’imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 Dlsvo 23/2011  in forma sperimentale , 
come modificato dall’art. 4 del DL 16/2012 ; 
 
Viste le disposizioni dell’art. 8 e 9 Dlsvo 23/2011 , richiamati dal citato art. 13 nonche’ le norme 
dell’art. 14 co. 1 e 6 del medesimo decreto ; 
 
Vista  la L. 27 dicembre 2013 nr. 147 ( legge di stabilita’ 2014 ) che ha stabilito tra l’altro 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale IUC dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
E TARI oltre ad una profonda sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC  
approvato al precedente punto dell’ordine del giorno ; 
 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della L. 147 del 27.12.2013  il quale prevede che il comune con la 
medesima deliberazione di cui al comma 676 puo’ determinare l’aliquota rispettando in ogni 
caso 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  ed altre minori aliquote in base alle diverse 
tipologie di immobile ;  
 
Visto altresì l’art. 52 del Dlsvo 446/97 , disciplinante la potesta’ regolamentare  dell’Ente in 
materia di entrate , applicabile all’imposta municipale propria in virtu’ di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13 del DL 201/2011 e dell’art. 14 co. 6 del Dlsvo 23/2011 ; 
 
Rilevato che il comma 2 dell’art. 52 del Dlsvo 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate anche tributarie da deliberare non oltre il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione  , con efficacia non  antecedente al primo gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione ; 
 
Visto l’art. 53 co. 16 della L. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 27 co. 8 della L. 
28/12/2001 n. 448 il quale prevede ,in deroga a quanto sopra , che il termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonche’ per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro  la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione , disponendo , contestualmente che tali regolamenti , anche se adottati 
successivamente al primo gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione , hanno 
comunque effetto da tale data ; 
 
Visto il Decreto Ministero Interno 13 febbraio 2014  il quale ha spostato al 30 aprile  2014 il 
termine per  i comuni per approvare il bilancio di previsione  per l’esercizio 2014 ; 
 
Ritenuto dover confermare  al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 
erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio , l’ aliquota di 
base  di cui all’art. 13 co. 6 DL 201/2011  ;nella misura dello  0,86% ; 
 aliquota prevista per l’abitazione principale categorie catastali  A1,A8,, A9  e relative pertinenze 
di cui all’art. 13 co. 7 del Dl 201/2011conferma 0,4%  ; 
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Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze , Dipartimento  delle Finanze , 
Direzione Federalismo Fiscale prot. nr. 5343 del 6/04/2012 , la quale stabilisce le modalita’ 
provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria , 
nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 
13 ; 
 
Visto il Dlsvo 18/08/2000 nr. 267 ; 
 
Visto lo Statuto comunale ; 
 
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi  
 

DELIBERA 
 
1)confermare   le aliquote dell’imposta municipale propria  per l’anno 2014 come di seguito  : 
aliquota di base di cui all’art. 13 co. 6 DL 201/2011 : 0,86 % ( applicabile ad immobili diversi 
dall’abitazione principale e sue pertinenze  ) ; 
aliquota prevista per l’abitazione principale cat. A1,A8 e A9  e relative pertinenze  di cui all’art. 
13 co. 7 DL 201/2011 :  conferma misura percentuale statale 0,4% ; 
 
2)determinare le seguenti detrazioni  per l’unita’ immobiliare appartenente alla categoria 
catastale A1 ,A8,A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  e per le relative 
pertinenze per la quale continua ad applicarsi l’imposta si detraggono fino alla concorrenza del 
suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione ; se l’unita’ immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 
 
3) dare atto che  le aliquote e detrazioni  entrano in vigore al 1 gennaio 2014 e per quanto non  
diversamente disciplinato continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di imposta 
municipale propria  ; 
 
4)trasmettere a norma dell’art. 13 co. 15 DL 201/2011 la presente deliberazione e copia del 
regolamento  al Ministero dell’Economia e delle Finanze , dipartimento delle finanze , entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutivita’ , adottando , nelle more dell’approvazione 
dell’apposito DM in corso di emanazione , le modalita’ indicate nella nota del Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze , prot. nr. 534312012 del 16/04/2012 ; 
 
5)dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonche’ i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 
1 co. 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni . I comuni 
sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e finanze sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione 
degli atti come sopra indicati nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 
ottobre di ciascun anno di imposta ; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 21 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si 
applicano gli atti adottati nell’anno precedente. 
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6) dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille ; 
 
7) dichiarare con votazione riportante pari esito  la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 Dlsvo 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 
Il SINDACO 

F.to  FRANCESCO MASTRACCI 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA FRANCA SPARAGNA 
 

 
 

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000: 

Per la regolarità tecnica si esprime: 

Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

F.to RAG. GIOVANNA VALLE 

 

Per la regolarità contabile e copertura finanziaria si esprime: 
Parere  Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to RAG. GIOVANNA VALLE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

CERTIFICA CHE: 
 

- copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato 
con D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 
 
- la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125 
del medesimo T.U. 
 
Maenza, lì 12-03-2014 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA FRANCA SPARAGNA 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, non soggetta 

al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il            in quanto 

� dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione 
 
Maenza, 24-03-2014  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA FRANCA SPARAGNA 


