
 
COMUNE    DI    FARDELLA 
                                     Provincia di Potenza 

 
 
 

 
ORIGINALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE N. 8   del  29-07-2014 
 

 

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni dell' Imposta Municipale Propria 
(IMU) anno 2014.- 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 18:50, nella 

sala delle adunanze consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco 
in data 23.07.2014, prot. n° 2721, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l’appello 
nominale, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 

OROFINO DOMENICA P 
CORINGRATO Mariangela P 
GUARINO Felicia A 
D'ANGELO Ulderico P 
PETRUZZELLI Pasquale P 
CIRONE Giuseppe P 
CALDARARO Domenico P 
MOTOLESE PIETRO P 
DE SALVO Francesco P 
D'ANGELO Rosario P 

 

Assegnati n. 10 – In carica n. 10 – Presenti n. 09 assenti n. 01 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presiede l’adunanza la dott.ssa Domenica OROFINO, in qualità di Sindaco. 
             Partecipa il Segretario Comunale dott. Mario REGINA che cura la redazione del 
presente verbale. 
            Il Sindaco-Presidente, constatata la presenza del numero legale, trattandosi di Prima 
convocazione, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta 
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, 
 
 
 
[X]  Il Responsabile dell’Area interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 
espresso parere favorevole; 
 
[X]  Il Responsabile dell’Area interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 
espresso parere favorevole; 
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Il Sindaco illustra la proposta.  
Segue breve discussione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ascoltato il Sindaco e la discussione che ne è conseguita; 
 
PREMESSO che con decreto del Ministro dell'Interno 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale 
n.99 del 30 aprile 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 è stato  ulteriormente differito al 31 
Luglio 2014; 
VISTO  l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con 
modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria 
(IMU), a partire dall’anno 2012; 
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 ; 
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
-uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
-l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
VERIFICATO  che la I.U.C. è pertanto così composta: 
-imposta municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, 
-componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
-tributo per i servizi indivisibili (TASI) , a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
-tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
PREMESSO che : 
-l’art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011  fissa l’aliquota di base dell’imposta nella misura dello 0,76 per cento , stabilendo 
che i Comuni  con deliberazione Consiliare possono variarla , in aumento o diminuzione, fino a 3 punti percentuali; 
-l’art.13, comma 7, del D.L. n.201/ 2011 , dispone  che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione  principale e 
relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali”; 
-l’art.1, comma 707, della Legge n.147 del 2013, dispone  che l’IMU  non si applica  all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
-l’art. 1, comma 708 della Legge n.147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati 
rurali strumentali, così come definiti dall’art.9, comma 3 bis, del D.L. n.557 del 1993; 
-l’art.1, comma 380, della Legge n.228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
-l’art.1, comma 380,  lett. b), della legge n.228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all’alimentazione  del Fondo di 
Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate-Struttura 
di gestione degli F24; 
VISTA  l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che 
dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che “l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende 
in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 
EVIDENZIATO  che l’assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in 
categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l’assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, 
possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato; 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica 
Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 07 del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, in vigore dal 1 gennaio 
2014, e delle sue componenti ; 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013,il quale precisa: 
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, del 2011; 
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VERIFICATO  altresì che i Comuni possono assimilare all’abitazione principale, in ragione della potestà regolamentare 
riconosciuta dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1996,n. 446, le seguenti fattispecie: 
•  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, 
•  l'unità 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’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo  ai parenti in linea retta entro il primo grado che la  

utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante 
in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un  nucleo familiare 
con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; questa agevolazione può essere concessa per una sola unità immobiliare; 

CONSIDERATO  che per raggiungere l’equilibrio di bilancio, a fronte dell’esenzione dell’abitazione  principale , dei tagli al 
Fondo di Solidarietà comunale e garantire l’erogazione dei propri servizi  necessita di reperire lo stesso gettito IMU  previsto 
per l’anno 2013, tenuto conto delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014; 
 
Con voti espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente: Favorevoli n° 6, contrari n° 3 (Motulese Pietro, D’Angelo 
Rosario e De Salvo Francesco) su n° 9 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
-di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 
-di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  per l’ anno 2014: 
-ALIQUOTA  4  per mille   (per abitazione principale classificata  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative      
pertinenze,  riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria  C/2, C/6 e C/); 
-ALIQUOTA  7,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014);   
-ALIQUOTA 7,6  per mille (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili); 
-di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’ anno 2014: 
-per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00 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 la destinazione medesima  si  verifica ; 
-di assimilare all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, solo i  
fabbricati  accatastati in categoria A/1, A/8 ed A/9 , e per  le  seguenti fattispecie: 
             • 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. 
             • l'unità 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, con relative pertinenze  (C2  cantina, C6 garage, C7 tettoia  max una 
per ciascuna categoria. 
             • l’unità immobiliare concessa in comodato  d’uso gratuito, giuridicamente valido, dal soggetto  passivo  ai parenti in 
linea retta entro il  primo grado che la utilizzano come abitazione principale,  prevedendo che l'agevolazione operi o 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,  precisando che, questa 
agevolazione può essere concessa per una   sola unità immobiliare. 
-di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
-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. 07 del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge; 
-di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 
-di allegare la presente deliberazione alla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2014; 
                                        
Successivamente il Consiglio Comunale, con voti espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente: Favorevoli n° 6, 
contrari n° 3 (Motulese Pietro, D’Angelo Rosario e De Salvo Francesco) su n° 9 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4^,  del D. Lgs  del 18.08.2000, n° 267 e 
succ. mm. ed ii.- 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. ssa Domenica OROFINO dott. Mario REGINA 
 
   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'Ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione: 
[X] Viene pubblicata sul sito web “Albo Pretorio” del Comune  per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 31-07-2014   (n. 277 del reg. pubbl.); 
 
 
 

Fardella, lì 31-07-2014 IL RESPONSABILE  
 Antonio CALDARARO 

        
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-07-2014 
 
[   ] Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°– del T.U. n.267/2000); 
 
 
 
 
Fardella, lì  31-07-2014   IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Mario REGINA 
          
 
 
_________________________________________________________________________________ 


