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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU – ANNO 2014. 

 

 

            L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  NOVE del  mese di LUGLIO nella Sala delle adunanze. 

 Previa  l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 All’appello risultano: 
 

  PRESENTE ASSENTE 

MASSARDI FLORIANO Sindaco SI  

SCOTUZZI FRANCO Assessore SI  

NOLLI EVA Assessore SI  

    
 TOTALI 3 0 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE  Dott. GIUSEPPE IOVENE, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FLORIANO MASSARDI nella  sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

Delibera  di G.C. n. 50 del  09/07/2014 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU – ANNO 2014. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2012, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale si sono approvate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.) sugli Immobili per l’anno 2012; 

 

RITENUTO di non prevedere alcun aumento di tali aliquote per l’anno 2014 e quindi di confermare 

quelle approvate per l’anno 2013 con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 29/05/2013; 

 

DATO ATTO che a seguito dell’emanazione del D.L. 17/05/2013 il pagamento della rata dell’I.M.U. 

sulla prima casa e sui terreni agricoli è temporaneamente sospesa in vista di una revisione 

dell’imposta; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 446/97; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 

del 26/06/1996, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;  

 

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2014, in fase di predisposizione; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di regolarità 

tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.  n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei  modi di legge; 

 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 
1. di CONFERMARE le aliquote per l’Imposta Municipale Propria per l’esercizio 2014 nella 

seguente misura: 

 

� NESSUNA per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nella 

categoria catastale A (diverse da quelle di lusso di  cui alle categorie A/1, A/8 e A/9); 

 

 



 

� 5,5  per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nella 

categoria catastale A/1, A/8 e A/9; 

 

� 8,6   per mille per tutti gli altri immobili; 

 

� 1,0   per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale   

  

� NESSUNA per i Terreni Agricoli  

 
2. di STIMARE in complessivi € 269.000,00 il gettito dell’imposta da iscrivere nell’apposito 

capitolo 1020/3 dell’entrata del bilancio di previsione 2014; 

 

3. di TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 13 comma 15 della Legge n. 214 del 2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 
4. di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. 

approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 


