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Approvazione aliquote, detrazioni e agevolazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) – Anno 

2014. 
 

 

L’anno Duemilaquattordici il giorno Venti, del mese Maggio, alle ore 09:35, nella sala 

consiliare sita in Via Spinelli. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano presenti: 

 

                                                           Assenti                Assenti 

DE GIORGI  ANTONIO   CALIOLO       PASQUALE  

DE PUNZIO SALVATORE  CONVERTINI  SERGIO  

ARGENTIERI             GABRIELE  RIZZO  VINCENZO X 

VITALE             MAURO  CAFORIO          ANGELO X 

BRUNO            GIOVANNI  BIANCO         RITA  

VITALE            GIUSEPPE  FORLEO          ROBERTO  

MAGLIE   SALVATORE  DELLI FIORI   ANTONIO  

GIOIELLO           ANTONIO  CALCAGNO GIOVANNI  

BRUNO            PASQUA  PASCARIELLO           DANIELE  

GIULIANO            GIUSEPPE  DI BELLO           ALESSANDRA  

RUBINO COSIMO X    

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

- Presiede il Signor  DE PUNZIO SALVATORE  nella sua qualità di   PRESIDENTE 

 

- Partecipa il Segretario Generale  FLORE dott.ssa CARMELA   

 

- La seduta è pubblica 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità 

tecnica 

- il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

     

Si esprime parere favorevole sulla proposta 
per la regolarità tecnica 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to  DE FAZIO ANTONIO 

Si esprime parere favorevole sulla proposta 

per la regolarità contabile 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to  GALIANO PIERGIORGIO COSIMO 



 

Escono dall’aula i conss. Gioiello, Maglie, Caliolo – Presenti 15 
 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore 
viene anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
Preso atto della conferma della potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui all'articolo 52  D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
  
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 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  modifica normativa della componente IMU;  
 
Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 
8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 
21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 
del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. 
n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 
e da ultimo  dal D.L. 16 del 16 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge02 
maggio 2014, n.68;  
 
Dato atto che, con la predetta normativa a partire dal 1° gennaio 2014: 
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 imprenditori agricoli professionali (art.1 D.Lgs.n.99/2004); 
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) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;  
 
Visto che l’art.1, comma 703, della legge n.147/2013, fa salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU;  
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’IMU – Delibera del C.C. n. 36/2012;    
 
Tenuto conto che, in attesa dell’approvazione del Regolamento della “IUC” che all’interno 
assorbe l’IMU, la TARI e TASI, restano valide a tutti gli effetti le norme regolamentari IMU 
approvate con la delibera del C.C. n. 36/2012;    



 
Vista la deliberazione del C.C. n. 37/2012 di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per 
l’anno 2012; 
 
Visto che per l’anno 2013 sono state confermate le aliquote IMU dell’anno precedente;  
 
Tenuto conto delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2014, nonchè delle specifiche 
necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare opportuno approvare 
per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”; 
  
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote, principale dell’imposta municipale 
propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in 
L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono 
concesse  facoltà di manovra in materia di aliquote, riduzioni, detrazioni e assimilazione 
all’abitazione ai fini IMU: 
 
Aliquote: 

a. variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 
0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b. variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 
0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

c. ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente    
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (com. 
9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 

d. variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo    
classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) 
della legge n. 228/2012); 

e. variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 
punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;  

f. considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che  acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 
56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in 
L. n. 214/2011, art.1, c.707, legge n.147/013 ); 

2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, 
d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011), art.1, c.707, legge n.147/013 ); 

3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro 
il primo grado, (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011), art.1, 
c.707 legge n.147/013 ); 

 
Detrazioni:  
I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce 
che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91524&stato=lext
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91524&stato=lext
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716%20&stato=lext


 
Considerato che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito in legge 
n.214/2011, art. 1,c.707, legge, n147/2013, dal 2014, sono esenti dall’imposta: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del         

Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il 
Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività 
sportive del 22 aprile 2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o 
militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 
Visto l’articolo 2‐bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n.68 del 02 
maggio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014;  
 
Atteso che: 

 il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati 
alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013; 

 il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 
affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in 
particolare per effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione 
principale; 

 come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il 
gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote 
stabilite dal comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

 
Richiamate le varie casistiche di assimilazione all’abitazione principale innanzi elencate alla 
lett.f, punti 1,2 e 3; 
 
Visto l’esito delle votazioni agli emendamenti proposti dai seguenti consiglieri (Presenti 14 
essendo uscito dall’aula il cons. Giuliano): 
 Vitale Giuseppe: aumentare le aliquote previste al punto 1 (abitazione principale e 

relative pertinenze) e al punto 4  (abitazione principale e relative pertinenze possedute da 
anziani…) da 0.40 a 0,60.  
Proposta respinta con Voti Favorevoli 2 (Calcagno, Vitale G.), Contrari 11, Astenuti 1 
(Bruno G.); 

 Calcagno Giovanni: aumentare le aliquote previste al punto 3 (tutti gli altri  immobili 
comprese le aree fabbricabili) da 0,96 a 1,06. 
Proposta respinta con Voti Favorevoli 2 (Calcagno, Vitale G.), Contrari 10, Astenuti 2 
(Forleo, Bruno G.). 

 
Ritenuto, pertanto, per quanto innanzi esposto di stabilire per  l’anno 2014  le seguenti  
aliquote e detrazioni  dell'IMU sulla base dei dati aggiornati: 
   

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=29282&stato=lext


 
 

Fattispecie aliquote 

 
1-Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,40% 

2- Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, 
con esclusione della categoria catastale D/10 “immobili produttivi e 
strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014  

0,96% 

 
3- Tutti gli altri  immobili comprese le aree fabbricabili  0,96% 

4-L’abitazione principale e relative pertinenze possedute da anziani di 
cui alla lettera F punto 1 è considerata a tutti gli effetti assimilata 
all’abitazione principale ad eccezione delle categorie catastali A1, A8, 
A9, la cui aliquota resta 0,40. 

-------- 

5-L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze possedute da italiani residenti all’estero di cui alla lettera F 
punto 2 è considerata a tutti gli effetti assimilata all’abitazione principale 
ad eccezione delle categorie catastali A1, A8, A9, la cui aliquota resta 
0,40. 

-------- 

6-L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al I° grado 
di cui alla lettera F punto 3 è considerata a tutti gli effetti assimilata 
all’abitazione principale ad eccezione delle categorie catastali A1, A8, 
A9, la cui aliquota resta 0,40. 

-------- 

 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, 
approvato con delibera consiliare n. 36/2012; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento generale delle entrate; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi; 
 
Con voti Favorevoli 10, Contrari 1 (Vitale G.), Astenuti 4 (Bruno, Vitale M., Argentieri, 
Calcagno), anche per quanto attiene la immediata eseguibilità, espressi dai 15 Consiglieri 
presenti, essendo rientrato in aula il cons. Giuliano; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
 
2. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 

come indicate nella seguente tabella: 



 

Fattispecie aliquote 

 
1-Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,40% 

2- Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, 
con esclusione della categoria catastale D/10 “immobili produttivi e 
strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014  

0,96% 

 
3- Tutti gli altri  immobili comprese le aree fabbricabili  0,96% 

4-L’abitazione principale e relative pertinenze possedute da anziani di 
cui alla lettera F punto 1 è considerata a tutti gli effetti assimilata 
all’abitazione principale ad eccezione delle categorie catastali A1, A8, 
A9, la cui aliquota resta 0,40. 

-------- 

5-L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze possedute da italiani residenti all’estero di cui alla lettera F 
punto 2 è considerata a tutti gli effetti assimilata all’abitazione principale 
ad eccezione delle categorie catastali A1, A8, A9, la cui aliquota resta 
0,40. 

-------- 

6-L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al I° grado 
di cui alla lettera F punto 3 è considerata a tutti gli effetti assimilata 
all’abitazione principale ad eccezione delle categorie catastali A1, A8, 
A9, la cui aliquota resta 0,40. 

-------- 

 
3. di stabilire, per l’annualità 2014, ad €. 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 

13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per la sola 
l’abitazione principale e le relative pertinenze (misura massima una sola pertinenza) 
indicate  al punto 1 dell’innanzi tabella; 

 
4. di stabilire che per usufruire dell’aliquota ridotta per le unità immobiliari (non classificate 

in A/1,A/8 e A/9) indicata nella tabella al punto 6, l’agevolazione opera limitatamente alla 
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €.500- oppure nel solo 
caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE  non superiore a 
15.000 euro annui (art.1, c.707, lett.b, punto 3, legge n.147/2013). Inoltre in caso di più 
unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare e la pertinenza facente parte della stessa particella catastale, l’agevolazione 
opera su una sola pertinenza classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7. 
Comunque il titolare dell’immobile (il comodante) deve presentare apposita dichiarazione 
e unitamente al comodatario (dichiarazione ISEE). La dichiarazione del comodante è 
disponibile presso l’Ufficio Tributi da presentare entro e non oltre il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui il possesso o utilizzo ha avuto inizio. La mancata dichiarazione 
di entrambi entro detti termini fa decadere l’assimilazione dell’aliquota ridotta; 
 

5. di prendere atto delle norme e disposizioni riguardanti le esenzioni di cui in premessa;     
  

6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE                          IL CONSIGLIERE ANZIANO 
   f.to FLORE dott.ssa CARMELA                   f.to  DE PUNZIO SALVATORE                     f.to   ARGENTIERI dott. GABRIELE              

  

 

 

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa infrascritta a norma dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e 

l’eseguita registrazione dell’impegno sul bilancio comunale. 

                  

                     lì, 20.5.2014                                                                          IL DIRETTORE DI RAGIONERIA 
        f.to      PIERGIORGIO dott. GALIANO 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

 

                                                                                   ATTESTA 

-che la presente deliberazione: 

 

      Viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano oggi 20-05-2014  e per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                   f.to      FLORE dott.ssa CARMELA 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

                  Lì _____________________ 

 

Il Segretario Generale 

                                                                                                                         

 

 

 


