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L’anno  duemilaquattordici    il giorno sei     del mese di  giugno
Nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale a seguito di invito in data 29/05/2014
prot. n. 2859, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 17,00  in sessione
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l’adunanza il  Sindaco  dott. Vito Sansone.
Fatto l’appello nominale risultano:

                                                                                                                           presente

5 sig. Salvatore De Nicola
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8 dott. Vito De Nicola No

1

Presenti N. 6    Assenti N.2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Sergio Gargiulo con le funzioni
previste dall’ art. 97, comma 4, del T.U. EE.LL.  D.L.vo n. 267/2000.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone ai presenti la

dott.

3 sig. Alfonso Bove

Approvazione aliquote IMU anno 2014.Oggetto:

http://www.comune.acerno.sa.it


proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Introduce l’argomento il Sindaco –Presidente e relaziona il responsabile dell’Area Finanziaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del D.lgs 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale
propria “ IMU” con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, nell’ambito dell’intero territorio
nazionale;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI;

Visto il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal decreto Legge n 35/2013
convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, dal Decreto Legge n 54/2013 convertito dalla Legge 85/2013,
dal Decreto Legge n 102/2013 convertito dalla legge 124/2013, dal Decreto Legge n 133/2013 convertito dalla legge
n 5/2014;

Vista la propria precedente deliberazione n. 12  adottata nella odierna seduta con la quale è stata istituita
l’imposta unica comunale IUC e si è provveduto alla riapprovazione del regolamento comunale per la disciplina
dell’imposta municipale propria IMU;

Viste la delibera di G.C. n. 15 del 14/02/2013 e la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23/07/2013 con
le quali sono state determinate le aliquote e detrazioni d’imposta IMU per l’anno 2013;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti”.

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 che sostituisce il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come segue: “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio
dell’anno di riferimento”.

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014 n.16 convertito con modificazioni dalla legge del 02/05/2014 n. 68  che ha
differito ulteriormente al 31 luglio 2014 il termine, per  la deliberazione del  bilancio  annuale  di previsione  degli
enti  locali  per   l'esercizio   2014,   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,  e successive modificazioni,

Tenuto conto del gettito IMU nell’anno 2013, delle modifiche applicative dal 01 gennaio  2014 , nonché delle
specifiche necessità di bilancio di previsione 2014;

Acquisiti i pareri di favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs, 267/2000;

     Esperita votazione in forma palese con il seguente risultato n. 6 consiglieri presenti e votanti: voti favorevoli n. 6
– contrari n.0 – astenuti n.0

DELIBERA



Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.1)
Di approvare le seguenti aliquote, per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU anno 2014:2)

Tipologia Immobile Aliquota
abitazione principale iscritta nelle cat. catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze 6,00 per mille
aree fabbricabili 10,60 per mille
altri immobili 10,60 per mille
immobili di categoria D 10,60 per mille

      3) Dare atto che:

L’imposta municipale propria non si applica:
- alle unità immobiliari adibite ad Abitazione principale e classificate nelle categorie catastali diverse da
A1-A8 –A9 e alle pertinenze inscritte nelle categorie C2 – C6 – C7 in numero di 1 per ogni categoria;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro
delle infrastrutture;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge separato, a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un 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
e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.

Sono equiparati alle abitazioni principali i seguenti immobili:
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero  permanente, a  condizione  che  la  stessa
non risulti locata;
- l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o  di usufrutto in Italia, a condizione che  non  risulti  locata;
- l'unita' immobiliare concessa in comodato  dal  soggetto  passivo  ai parenti in linea retta entro il primo
grado che  la  utilizzano  come abitazione  principale. La condizione per usufruire dell’anzidetta
agevolazione trova applicazione previa presentazione di idonea dichiarazione resa dal soggetto passivo. In
caso di più unità  immobiliari,  la  predetta agevolazione può essere applicata ad una  sola  unità
immobiliare.

La detrazione per abitazione principale è così determinata:
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti
in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete
l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Sono esenti dall’imposta
i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n.1.
557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale2.
destinazione e non siano in ogni caso locati.
i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale di Acerno, ai sensi dell’art. 15 della legge  27/12/19773.
n. 984, in quanto il Comune di Acerno è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare  n. 9 del 14 giugno
1993 ed è considerato totalmente montano.

dare altresì atto che è riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della3)

Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli



immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota

standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge

6/12/2011, n. 201.

Inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale4)
(IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione .-

Trasmettere il presente provvedimento agli uffici interessati per i consequenziali5)
adempimenti.

Con successiva separata votazione espressa in forma palese ( n.6 consiglieri presenti e6)
votanti) - voti favorevoli n.6 – contrari n.0 – astenuti n.0 dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.



PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267
(così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012)

I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO-

INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

                                                                                         F.to Innocenzo Sansone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE-
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

                                                  F.to Innocenzo Sansone

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to dott. Vito Sansone

________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
             f.to dott. Sergio Gargiulo

____________________________



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata

in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per

gli effetti dell’art. 124 – 1° comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Acerno, lì  16/06/2014

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Acerno, lì     16/06/2014

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 co. 3 del

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data __________________.

Acerno, lì  _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Sergio Gargiulo

____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________________


