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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Numero 10 Del 19-05-14 

IOggetto: IAPPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER_L_'_A_N_N_O_2_0_14___~____ 

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 19:00, nella 
sede dell'Ente, previa consegna degli inviti personali, con prot. n.3047 del 14-05-2014, notificati 
a mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

MELONI QUIRICO P CARTA SALVATORE P 
SOGOS GIOVANNI P IDILI STEFANIA A 
FOIS PIETRO P RIU BALDASSARRE P 
PIRAS GIOVANNI (1980) P lDILI GIOVANNA A 
PIRAS MARIA CRISTINA P PALOMBA RAIMONDO P 
PIRAS DOMENICA A GALLERI GIOVANNINA A 
MANCA ELIO P 

Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il 
Signor MELONI QUIRICO in qualità di SINDACO. Partecipa, con funzioni consultive, referenti, 
di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE CARTA GIANCARLO. 

Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore Esterno Sig. Piras Giovanni (1951). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

l'art. 13, conuna 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta mtmicipale propria 
(IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 
147 del 2013 e da altri provvedimentinonnativi; 

l'art. 13, conuna 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 
0,76 per cento, stabilendo che i comtmi possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

l'art. 13, conuna 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni 
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

l'art. 13, conuna 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, conuna 707, 
della legge n. 147 del 2013, dispone che 11MU non si applica all'abitazione 
principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle 
categorie catastali Alt Al8 e Al9; 

l'art. 1, conuna 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 
non è dovuta 11MU per i fabbricati rurali strumentali, cosÌ come definiti dall'art. 9, 
conuna 3 bis, del DI n. 557 del 1993: 



l'art. 1, conuna 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo 
Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

l'an. 1, conuna 380, letto b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Q)muni 
partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Q)munale (Fsq con una quota 
del proprio gettito IMD, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate- Struttura di 
gestione degli F24; 

il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 103.604,00, la quota di alimentazione 
del FSC posto a carico del Q)mune di Villanova Monteleone; 

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del 
Q)nsiglio Q)munale, adottata ai sensi dell'ano 52 del D.1gs. n. 446 del 1997 e che pertanto 
ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, fermo restando 
che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione 
del Q)nsiglio Q)munale n. 9 del 19.05.2014; 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

l) 	 Abitazione principale classificata nelle categorie catastali All, Al8 e Al9 e 
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per 
ciascuna categoria Cl2, Cl6 e Cl7: aliquota 0,4%; 

2) 	 Abitazioni di categoria A (escluso All, Al8 e AI9) non utilizzate dal 
proprietario ma concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado 
(g e n i t o r i / f i gli) a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente 
nell'alloggio. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in 
Catasto non eccedente il valore di 500,00 :aliquota 0,4%; 

3) 	 Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 
0,7% 

4) 	 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota 
standard dello 0,76 per cento (salvo modifiche stata.h) da versare interamente allo 
Stato; 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
n.267/2000, come modificato dall'ano 3 del D.L. n.l74/2010; 

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del d.1gs. n. 267/2000 e ss.mmii.; 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione n. 10/2014 è stato apposto il visto di 
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi 
dell' art. 4 conuna 2 del Regolamento Q)munale dei controlli interni; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Q)munale; 
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Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 


Visto il vigente Regolamento di contabilità; 


Con votazione unanime favorevole dei presenti 


delibera 

di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali All, Al8 e Al9 e 
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per 
ciascuna categoria Cl2, Cl6 e Cl7: aliquota 0,4%; 

2) Abitazioni di categoria A (escluso All, A/8 e A/9) non utilizzate dal 
proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado di 
parentela rientrante tra quelli previsti all'art. 5 DPR n. 917/1986 (parenti 
entro il primo grado g e n i t o r i / f i g l i) a condizione che il parente dimori 
e risieda anagraficamente nell'alloggio nella misura di una sola unita' 
immobiliare e con rendita non superiore a € 500,00: aliquota 0,4%; 

3) 	 Aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 
0,7% 

4) 	 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: aliquota 
standard dello 0,76 per cento (salvo modifiche statali) da versare interamente 
allo stato 

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 

di stabilire le seguenti modalità di comunicazione per le fattispecie imponibili assoggettate 
ad aliquota ridotta: 

condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati d'uso 
gratuito a parenti è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da pane 
del proprietario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio 
e i requisiti di parentela entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga 
meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve 
presentare apposita comunicazione di cessazione; 

di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, dallo gennaio 2014; 

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipanimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.1gs. n. 
446 del 1997 . 

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti, 

delibera, inoltre, 
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l'inunediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

PARERE: REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE 
VISTO con parere Favorevole 

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi 
dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale dei Controlli intern~1., 

Il Segret ~'o aie 
CART LO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

sigliere Anziano " SEGRET~RINALE 
OS GIOVA1i_ CARTA G O 

SI MsTA/E~PRESENTEDELIBE ZI NE 

VERRA' PUBB ICATA ALL'ALBO PRETORI O DEL COMUNE PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI DALLA DATA ODIERNA. 

VERRA' TRASMESSA IN DATA ODIERNA AI GRUPPI CONSILIARI. 

22 MAG, 2014 
VILLANOVA MONTELEONE, Lì______ 

IL SEGRET~::tMUNALE 
Dr. Giarr\rta 
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