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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

______________________________________________________________________________________________

DELIBERA N.10  del 23-07-2014

______________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.U.C. COMPONENTE IMU ANNO 2014.

______________________________________________________________________________________

L'anno  duemilaquattordici, addì  ventitre, del mese di luglio alle ore 16:00, nella  Sede Municipale, è
presente la Dott.ssa Fulvia ZINNO nella qualità di Commissario nominato con Decreto n. 24161 del 27
maggio 2014.

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Mario MAIO.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23-07-2014 Il Responsabile del servizio

Data: 23-07-2014

F.to LUCENTE MARIA ROSARIA

 F.toLUCENTE MARIA ROSARIA

Il Responsabile del servizio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n.23 e l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a
decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs
23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;

 VISTA la legge 27/12/2013 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 e TARI, oltre ad una
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

 VISTO il comma 677 dell’art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014)
“ 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. Per
il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 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,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011,
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014).

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, entro il termine di cui all’art.52,comma 2, del D.Lgs. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO del gettito IMU dell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2014,
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il
momento, opportuno, confermare, per l’anno 2014 le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”, già
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 31.07.2013;

RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del-
D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti
all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso
strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di-
reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per
gli immobili locati, fino allo 0,4%;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 che dispone che a decorrere dall’anno 2014
non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, di cui al comma 8 del medesimo art.13 del D.L.
201/2011;

VISTO l’art. 1, comma 380 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ed in particolare le seguenti
disposizioni normative:
lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011”;-
lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del citato D.L.-
201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6,del citato art. 13 ;



lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%,-
prevista dal comma 6, del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D”;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale,parte IMU approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.07.2014;

RITENUTO di confermare la tariffa relativa agli immobili delle attività produttive, attualmente fissata al
0,86%, in considerazione della pesante crisi economica recessiva che colpisce ogni settore dell’economia;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13,
comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 il quale attribuisce al Consiglio
Comunale il potere di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell’area Finanziaria;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 come segue:1)

aliquota per gli immobili diversi dall’abitazione principale , di cui all’art. 13, comma 6, del D.L.-
201/2011: …………………………………………………………………….…………..….1,06
%;

aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative-
pertinenze, limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8-
A/9………………………………..…………………………………………...…..……0,40 %;

aliquota per i fabbricati rurali  ad uso  strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.-
201/2011:
………………………………………………………………………………………………0,20
%;

aliquota per gli immobili destinati ad attività produttive, compresi nelle categorie catastali-
C/1,C/3 e
D:..……………………………………………………………………………..…….………0,86%;

Di stabilire che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo e
2)relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono fino a concorrenza del
suo ammontare € 200,00,  da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione
principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall’ 1 gennaio 2014;3)



Di stabilire che, come previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dell'IUC, parte IMU, sia4)
considerata abitazione principale l'unità 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;

Di dare atto che in base alle disposizioni vigenti in caso di successione, il coniuge superstite vanta il5)
diritto di abitazione sulla casa di famiglia (ai Sensi dell'articolo 540,secondo comma, del Codice
civile) ed assume la qualità di unico soggetto passivo in relazione a tale abitazione principale.
Pertanto, ha diritto all'aliquota prevista per le abitazioni a titolo principale ed alla detrazione
d'imposta ordinaria di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato
adibito ad abitazione principale;

Di dare atto che, per gli immobili classificati nella categoria D, l’art. 1 comma 380, lettera f, della6)
legge n. 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l’imposta calcolata con l’aliquota dello
0,76%, mentre al Comune è riservata la differenza d’imposta, tra l’aliquota vigente deliberata, pari
allo 0,86% e lo 0,76% riservato allo Stato;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al7)
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del8)
D.Lgs 267/2000.



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott.ssa Fulvia ZINNO      F.to Dott.  Mario MAIO

=====================================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 29-07-2014 (Art.124 T.U. 267/2000).

Registro delle Pubblicazioni n. 616

Acerenza, lì 29-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.  Mario MAIO

=====================================================================================

ESTREMI  DI  ESECUTIVITA'

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 23-07-2014  per il seguente motivo:

X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000)
  Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, DLgs.267 del 18/08/2000)

Acerenza, lì 23-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott.  Mario MAIO

=====================================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29-07-2014
al 13-08-2014 come prescritto dall'art.124 del T.U. 18/08/2000 n.267, con - senza reclami.

Acerenza, lì 14-08-2014

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.  Mario MAIO

_____________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale.                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

Acerenza, lì 23-07-2014                                                                             Dott. Mario MAIO


