
 

 
COPIA    

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr.  15  del Registro 

 

Data: 28/05/2014 

OGGETTO: er 

 

Propria (I.M.U.).- 

 

 

 quattordici il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 19,00, nella solita sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto; 

 Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 

 

 

Nr. Nome Cognome Presenti Assenti 

01 Tonino FUCCI SI  

02 Fiorella DE ROSA  SI 

03 Matteo DE ANGELIS SI  

04 Salvatore Donato RUSSO SI  

05 Michele GALANTE SI  

06 Nicola Antonio TERTIBOLESE SI  

07 Donatella CASAMASSA SI  

08 Giambattista FORGIONE   SI 

09 Filippo MINELLI  SI 

10 Giovanni CODIRENZI  SI 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede il rag. Tonino FUCCI in qualità di SINDACO; 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000) il Segretario Comunale dott.ssa Manuela RIZZO; 

 

Assegnati:     nr. 10 

In carica:       nr. 10 

Presenti:   nr. 06 

Assenti:     nr.04 

La seduta è pubblica; 
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Evidenziato, il Sindaco, che la normativa vigente in materia di IUC impone che la somma delle aliquote TASI 

,6 per mille; che, 

pertanto, si rende necessario intervenire in modifica alle aliquote IMU previste per le categorie D1  Opifici; 

 

Visti gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, con 

legge 22 d

nazionale; 

 

Vista la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014), come modificata con d.l. 6 marzo 2014, n. 16, 

re componente relativa ai servizi, 

comprensiva della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti); 

 

Tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal d.l. n. 35, in data 8 aprile 

2013, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal d.l. 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; 

 

Viste: 

- La deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2014 di approvazione del Regolamento comunale relativo 

 per la componente relativa ai servizi indivisibili 

TASI; 

- La deliberazione del C.C. n. 14 del 28.05.2014 di determinazione delle tariffe relative alla TASI 

(Tributo sui servizi indivisibili), di individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta, nonché di determinazione dei termini di scadenza per il pagamento 

 

- La deliberazione di C.C. n. 21 del 16.11.2013 di approvazione del Regolamento per la disciplina 

 

- La deliberazione di C.C. n. 22 del 16.11.2013 di determinazione aliquote e detrazioni relative 

 

 

Preso atto di quanto disposto dal comma 677 della legge 147

e 

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014, 

l 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 

aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

 stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

(comma introdotto con d.l. 6 marzo 2014, n. 16, 

convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68); 

 

Considerato 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali 

ecreto legislativo 

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

 

 

Viste, in proposito: 



 

 aprile 2012, con la quale 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 

IUC sul citato portale; 

 

Visto 

ni, 

con legge 2 maggio 2014, n. 68; 

 

Visto 

 relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione

 

 

 

Visti: 

 
zione del bilancio di 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 
quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

 

Visto, peraltro, il v

di C.C. n. 21 del 16/11/2013; 

 

Evidenziato che con deliberazione n. 22, in data 16/11/2013, di determinazione aliquote e detrazioni 

 

1. 

pari a 10,6 per mille; 

2. 
normativa vigente in materia; 

 

Visto ge 214/2011, secondo cui i Comuni possono 

in diminuzione; 

Richiamati, inoltre:  

 il d.l. 31/08/2013, n. 102, convertito con legge 28/10/2013, n. 12

di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo  



 

1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con modificazioni, dalla 

 

 Per 

l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata  

dell'imposta  municipale  propria  di  cui all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, per: 

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b), del  decreto-legge  21  

maggio   2013,   n.   54,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 

85;  

b) gli immobili di cui all'articolo  4,  comma  12-quinquies  del decreto-legge 2 marzo 

2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n.  

102,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

d) i terreni agricoli,  nonché  quelli  non  coltivati,  di  cui all'articolo  13,  comma  5,  del  

decreto-legge  n.  201  del  2011, posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;  

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 

n. 201 del 2011; 

 

 mune 

la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore 

1 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 28 maggio 2014, di determinazione delle aliquote TASI; 

Preso atto 

ciascu  

Preso atto  cat. D1 con deliberazione 

consiliare 22/2013, la quale, per le suddette categorie di im

consentito dalla legge; 

Ritenuto, pertanto, di ridurre la suddetta aliquota IMU per gli immobili di categoria D1  

mille, così da garantire il rispetto del vincolo di cui al suddetto comma 677; 

Visti : 

 D.Lgs. n.267/2000; 

 

- componente TASI; 

 

 



 

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi 

 

 

Acquisiti 

s.m.i.; 

 

Acquisito, altresì, il pa

Regolamento IUC, componente TASI (prot. n. 1617 del 27 maggio 2014); 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme consentite dal legislatore, 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento deliberativo; 

 

2) Di prendere atto del vincolo imposto dal suddetto comma 677, in base al quale la somma delle 

aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non 

 

 

3) Di confermare, pertanto, anche per il 2014, le aliquote IMU applicate nel 2013, ad eccezione delle 

categorie catastali D1  

; 

 

4) D

tramite del portale www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e, 

delle norme in premessa richiamate. 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nella stessa composizione di cui 

la quale risulta prodromica la precisa determinazione delle entrate avente carattere tributario; 

 

4. Nel caso di urgenza, le 

deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto 

espresso dalla maggioranza dei componenti  

 

Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.- 

 

 

Settore Economico  Finanziario 

Parere di regolarità tecnica 

e di regolarità contabile 

Favorevole  

Il responsabile del settore  

f.to Rag. Petrillo Giuseppe 

 




