
            

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 07-07-2014

Villa S. Maria, lì 14-07-2014 Il Segretario Comunale
Dott.ssa MAIO ELENA

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2014.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FINAMORE GIUSEPPE P FORTUNATO MARCELLO P

DI CICCO FABRIZIO P DI CICCO GABRIELLA P

DI NUCCI ROCCO DOMENICO P SBORO TOMMASO A

STANZIANI GUIDO P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.

Assessori esterni:
Assume la presidenza il Signor FINAMORE GIUSEPPE in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MAIO ELENA, che provvede alla redazione del
verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2014.

Il Presidente introduce l'argomento di cui al punto n. 5  dell'ordine del giorno.

Il Consigliere Di Cicco Gabriella chiede se sono stati effettuati controlli sull'evasione fiscale.
Il Sindaco risponde che il servizio di accertamento delle entrate tributarie è effettuto tramite la
Soget con cui è attiva, già da alcuni anni, apposita convenzione e che il Comune sta
introitando le somme relative all'ultimo accertamento effettuato, evidenziate in apposito
capitolo di bilancio.

Terminata la discussione il Presidente mette ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 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, in tutti i comuni del territorio nazionale;

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, TARI e IMU;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale),approvato con deliberazione di C.C. n.10 del
07.072014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 07.07.2014 con la quale sono state
determinate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 07.07.2014 con la quale è stato
approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014 ;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 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 e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. 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

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 07-07-2014 COMUNE DI VILLA S.MARIA

Pag. 2



dell’esercizio purché 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 del Ministro dell’Interno del 29 Aprile 2014, il quale stabilisce che, per
l’anno 2014 è differito al 31 Luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1
gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto
delle quali appare opportuno, non modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta
municipale propria “IMU”, come di seguito riportato:

ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relativea)

pertinenze)

Aliquota: 6 per mille.

ALTRI IMMOBILIb)

Aliquota: 10,60 per mille.

c) DETRAZIONI:

-per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze)  del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
-se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze)  da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili dei responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 1 (Di Cicco Gabriella)

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” anno 2014:
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ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relativea)

pertinenze)

Aliquota: 6 per mille.

ALTRI IMMOBILIb)

Aliquota: 10,60 per mille.

c) DETRAZIONI:

-per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze)  del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
-se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze)  da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

3) Di dare atto che viene rispettato 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 e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10  del
07/07/2014;

6) Di dare atto 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;

7)Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze,entro il termine di cui all’art. 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;

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 07-07-2014 COMUNE DI VILLA S.MARIA

Pag. 4



PARERE TECNICO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  si esprime  parere Favorevole alla proposta della

presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  GIUSEPPE FINAMORE

PARERE CONTABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA  si esprime  parere Favorevole alla proposta della presente

deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  GIUSEPPE FINAMORE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIUSEPPE FINAMORE F.to Dott.ssa  ELENA MAIO

___________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi   08-07-2014

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
(F.to Nicola IANNAMICO)

DIVENUTA ESECUTIVA IL   07-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa  ELENA MAIO)

È copia conforme all’originale.
Villa S. Maria, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MAIO ELENA
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