


L’Ass.Malanga illustra il punto all’ordine del giorno, soffermandosi sull’importante novità prevista
da questa Amministrazione che riguarda i benefici della prima casa per i residenti all’estero .
Conclude il Sindaco sull’argomento ribadendo che l’Amministrazione ha voluto prevedere questo
beneficio per i residenti all’estero anche per evitare che gli stessi possano vendere le case  a
Caposele e  continuare  così a trascorrere il periodo estivo nelle abitazioni originarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge del 27/12/2013 n. 147 ha istituito la IUC,imposta unica comunale, che si
compone dell’ IMU, TASI, TARI;

Visto l’art 703 della L. 27/12/2013 n. 147 che lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU
apportando modificazioni;

Visti gli artt. 52 e 59 del D.lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali;

Considerato che l’art. 1 comma 707 punto 2) L. 147/2013 dispone che l’imposta Municipale
propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e della pertinenza della stessa ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 per le quali continuano ad
applicarsi l’aliquota di cui all’art. 13 comma 7 D.L. n. 201/2011 e le detrazioni di cui al comma 10
art.13 D. L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011- L’art. 1 comma 707 punto 3
lett. a) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si applica alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
- L’art. 1 comma 707 punto 3) L. 147/2013 dispone che i comuni possono considerare direttamente
adibita ad abitazione principale (quindi non si applica l’imposta municipale propria) l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

- L’art. 1 comma 707 punto 3 lett. a) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si
applica alle unità immobiliari appartenenti alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- L’art. 1 comma 707 punto 3 lett. b) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si
applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto
delMinistro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U n. 146 del 24/06/2008;

- L’art. 1 comma 707 punto 3 lett. c) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale proprianon si
applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento diseparazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili delmatrimonio;

- L’art. 1 comma 707 punto 3 lett. d) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale proprianon si
applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano comeunica unità
mobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare eda quello
dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale delCorpo nazionale
dei vigili del fuoco dal personale appartenente alla carriera prefettizia, peril quale non sono richieste
le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;



- L’art. 1 comma 707 L. 147/2013 dispone che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 A8 /9
nonché per le relative pertinenze, si detraggono , fino a concorrenza del suo ammontare, € 400,00
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale ladestinazione medesima si verifica; la suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità
pubblica;

- L’art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che a decorrere dal 2014 non è dovuta
’impostamunicipale propria di cui all’art. 13 del D.L 6/12/211 n. 201 convertito dalla
legge22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentaledi
cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L n. 201/2011 e successive modificazioni;

- per pertinenza s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2(cantina), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classato come C6 cl.1) nella misura di una
solaunità pertinenziale per ogni categoria catastale;

CONSIDERATO che  all’art. 4 del regolamento Imu, approvato con delibera del C.C: nr 8 del
2/5/2014, è stato disposto che l’imposta IMU non si applica alle unità immobiliari possedute “dai
cittadini italiani non residenti (aire) nel territorio dello Stato a titolo di proprietà usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata”

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, anche se
approvatesuccessivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 29/04/2014, con il quale è stato differito al
31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati daparte
degli Enti Locali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 17 giugno 2014  con la quale si
determinava  per l’anno 2014 le tariffe dell’IMU proponendo al contempo l’approvazione in
Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 17 giugno 2014 con la quale è stato
approvato lo schema del bilancio annuale di previsione per l’anno  2014, del bilancio pluriennale
triennio 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica triennio 2014/2016;

Visti:
- Lo Statuto comunale vigente;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- D.Lgs.n.( 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);
- il D.L 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 ( Legge Stabilità 2014);



Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014 relativi allegati, tiene conto di
quanto previsto in questo atto deliberativo;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 ( T.U.E.L) gli allegati pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Con voti favorevoli n.5 la Maggioranza consiliare e n.1 astenuto ( Melillo), espressi nei modi e forme di
legge , su n.6 Consiglieri presenti e votanti, assenti i Consiglieri Cetrulo e Cione.

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:
1. di confermare ed istituire, per quanto non già disposto, le seguenti aliquote a valere per l’anno
2014 ai fini della determinazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU Sperimentale):
a) Aliquota ridotta 0,4% per abitazione principale classificate nelle categorie catastaliA/1 A/8 A/9
intendendo per abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.
b) Aliquota ridotta 0,4% per la pertinenza dell’abitazione principale classificate nelle categorie
catastali A/1 A/8 A/9, intendendosi esclusivamente quelle classificate nellecategorie catastali C/2
(cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 nella misura di una sola unità
pertinenziale per ogni categoria catastale.

j) Aliquota pari a 0,76% (aliquota ordinaria) da applicare alle aree edificabili e
areepotenzialmente edificabili e  a tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti;

2 di determinare per l’anno 2014 la detrazione annua base di € 400,00 rapportate al periodo
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è adibita adabitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione stessa si verifica.
 La detrazione siapplica:
· all’abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;
· agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari aventi le stesse finalità degli
IACP e gli ex IACP;

3) Di applicare l’esenzione per l’unità immobiliare, con relative pertinenze, posseduta dai cittadini
italiani(aire) non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto a condizioni
che non risultino locate;

4) di inoltrare al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze,
copiaconforme del presente provvedimento. Il comma 13 bis dell’art 13 del D.L n. 201/2011
haprevisto che a decorrere dall’anno d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote
e delle detrazioni dell’IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematicaper la
pubblicazione sul sito informatico. L’efficacia delle deliberazioni relative all’annod’imposta 2014,
decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministerodell’economia e delle Finanze
e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito
informatico;

5)  di  dichiarare  che  per  tutto  quanto  non  previsto  dalla  presente  deliberazione  si  rimanda  alla
normativa vigente in materia; -



6). Di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione:
Con voti favorevoli n.5 la Maggioranza consiliare e n.1 astenuto ( Melillo), espressi nei modi e forme di
legge , su n.6 Consiglieri presenti e votanti, assenti i Consiglieri Cetrulo e Cione., ai sensi dell’art.134 del
Dlgs.n.267/2000 e s.m.i.;
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