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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2014 

 
 

 
NUMERO  22   DEL  25-08-14 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venticinque del mese di agosto alle ore 11:35, in sessione Straordinaria 
in Prima convocazione  in seduta Pubblica nella Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale dello statuto comunale si è riunito il Consiglio Comunale 
all’appello risultano: 

 

DI BIASE LUCIANO P SPICCIATI DANIELA P 

MINIELLO ANGELO P SULMONA FRANCESCO A 

PISTILLI AMERINO P LEMBO ANTONIO P 

PALANGE VALERIO P GUGLIELMI LUCIANO ANTONIO P 

D'ALESSIO ANGELO P FANELLI SALVATORE A 

GUGLIELMI MARIO P   

 

Partecipa il segretario Comunale dr.ssa ZAPPITELLI MARIA STELLA  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor DI BIASE LUCIANO assume la presidenza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al numero 3  dell’ordine del giorno.  



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 e 

TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 08.4.2013, 

convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n.54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, convertito con 

modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 convertito con modificazioni dalla 

legge 28 ottobre 2013 n.124, dal DL 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla legge 

29.1.2014 n.5; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 

soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il 

gettito dell’IMU 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, 

primo periodo, del citato articolo 13; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21., adottata in questa stessa seduta e dichiarata 

immediatamente eseguibile, di approvazione del regolamento sull’imposta municipale propria (IMU) 

TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e TARI (Tributo Servizio Rifiuti)per l’anno 2014; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)il quale 

recita: 

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. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

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 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 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 D.M. Interno del 18/07/2014 pubblicato sulla G.U n. 169 del 23/07/2014, che differisce al 30 

settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli 

enti locali; 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 

2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali si ritiene 

di istituire, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito 

riportato: 

  

4,00 per mille Abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze; 

7,60 per mille altri immobili ed aree fabbricabili; 

 

 visto il parere espresso  dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità  tecnico - 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

con voti favorevoli 7 astenuti 2 ( Lembo Antonio e Guglielmi Luciano Antonio) 

 

D E L I B E R A 

1) Di determinare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU): 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 
 

NOTE 

1 

regime ordinario dell’imposta per tutte le 

categorie di immobili oggetto di imposizione non 

incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

7,60 

 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze (A1-A8-A9) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
4,00 

 

3 Immobili del gruppo catastale D (escluso D10) 7,60 
7,60 per mille da 

versare allo Stato   

 
 

3)Di precisare che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, 

escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso 

strumentale; 

4) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014; 

5) 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, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 

del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall’art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06 

marzo 2014 n. 16; 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. 21, adottata in questa stessa seduta e 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

7) Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge 

n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 



successivamente il consiglio comunale con voti favorevoli 7 astenuti 2 ( Lembo Antonio e Guglielmi 

Luciano Antonio) dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
F.to ZAPPITELLI MARIA STELLA F.to DI BIASE LUCIANO 

________________________________________________________________________________________________ 

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.vo 

18.08.2000 n° 267 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

        F.to Di Giglio Concettina 

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs.vo 

18.08.2000 n° 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                             F.to   Di Giglio Concettina 

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

- Che la presente deliberazione: 

 

[X] E' stata pubblicata all'albo pretorio on line comunale nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno 25-08-2014 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 32,  comma 1° , della legge 18 giugno 2009 n° 69); 

 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to ZAPPITELLI MARIA STELLA 

Dalla Residenza Comunale, lì 25-08-2014 

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- Che la presente deliberazione: 

 

[X] E' divenuta esecutiva il giorno 25/08/2014 

 

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.124 comma 1° D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267); 

 

[X] Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ZAPPITELLI MARIA STELLA 

Dalla Residenza Comunale, lì 25-08-2014 

________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale 

 

Dalla residenza municipale, lì 25-08-2014 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          F.to ZAPPITELLI MARIA STELLA 


