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N.22

Data

30.7.2014

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA (t.U.C.).

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' I.M.U. _ ANNO 2OI4

L'anno Duemilaquattordici, il giorno trenta mese di Luglio alle ore 21,10 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge e di statuto, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI presenti assenti

I-CAMPOBASSO Catia
2-PIERDOMENICO Gabriele
3-SAVINI Linda
4-MARIANI Rosanna

5- MORETTINI Maurilo
6- MASCruLLI valeria
7- DI GIOVANNI Davide
8- Piacentini Gianluca
9- PASQUALONE Margherita
l0- BOTTINI Lorenzo
I l- DE AMICIS lsaura
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Assegnati n. I I in carica n. I I Presenti n. l0 Assenti n. I

Partecipa il Segretario Comunale Dr. DI LORENZO Piergiorgio

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Sig.ra
CAMPOBASSO Catia il quale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. l8 Agosto 2000, n. 267;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e per

quanto di competenz,
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e per quanto di

competenza,
ai sensi dell'art.49 del del D.Lgs. l8 Agosto 2000, n. 267 hanno espresso parere: favorevole



IL CONSIGLIO COMTJNALE
VISTO I'articolo 13, del Decreto kgge 6 dicembre 2011, n.201, cosiddetto "decreto Salva Italia,', così
come convertito, con modifiche, dalla Legge 21412011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione
dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) disciplinata dal
Decreto Legislativo 3l dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che Ia nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
14 marm 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la
sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale. fissata inizialmente al lo
gennaio 2014;
VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013.n. 147
(Legge di Stabilità per I'anno 2014) che all'articolo l. comma 639, ha previsto I'istituzione della I.U.C.. a
deconere dal 1' gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013. n. l4'7 (Legge di Stabilita
per l'anno 2014) è stata istituita l'lmposta Unica Comunale (.I.u.c.) a decorrere dal I " gennaio 201.1:
PRESO ATTO che Ia predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERtrICATO che Ia LU.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IML), 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 icosti del servizio di raccolta e smalrimento dei rifiuti, a

carico dell'utilizzatore;
CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale. per la quale viene applicata l'imposta
municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati arricoli 8 e 9 del D.Lgs. 23120'll, in
quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 3l dicembre 1992, n. 504;
RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui I'art. 9, comma l, delD.Lgs.231201l
sopra richiamato, che riivia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , I l, commi 3,4 e 5,12,14 e l5 del D.Lgs.
504192, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni.
degli interessi e del contenzioso;

VERtrICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere
svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO alhesì che per lo svolgimento delle
disposizioni dettate dall'articolo I, commi da 161 a
finanziaria per l'anno 2007);

attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle
170, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, (Legge

vISTo il comma 6, del richiamato articolo 13, che preve de: "L'aliquota di base dell,imposta è pari alto 0,76
per cenlo. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo l5 dicembre 1997, n. 446, possono modi/icare, in aumento o in diminuzione, l,aliquotà di base
sino a 0,3 punti percentuolf';
CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per centu per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modifcare, in aumento o in
diminuzione. la suddetta aliquota sino a 0.2 punti percentuali':
RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013.n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal
successivo D-L- 6 marzo 2014, n. 16. sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al
presupDosto d'imnosta ma anche nuove disnosizioni che r incolanc ì: mìsura Cell'ali.ructa da applicare:
PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono I'esclusione detle unita immobiliari adibite ad



abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'lMU, ad eccezione delle unità abitative incluse

nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A./9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontara euro 200 rappoltati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piìr soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmenle alla quota per la quale la destinazione medesima si verifca";
VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma l2-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. l6
del 2Ol2 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che "l'assegnazione della casa coniugale al
coniuge, disposta a seguito di prowedimento di sepmazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione

degli efleui civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"l
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;
VEzuFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel

rispetto dei limiti fissati dal comma l, dello stesso articolo che recita'. "Ie province ed icomuni possono

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche lributarie, salvo per quanto attiene ollo
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 contribuentf';
RILEVATO che al comma 9 sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo:
"i comuni possono ridurre l'aliquota di base Jino allo 0,1 per cento nel caso di immobili non produttiyi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo tmico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili possecluti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle
società, owero nel caso di immobili locatf i
PRESO ATTO che l'ìmposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è

riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a

proprio fovore I'introito generato da tale maggiore aliquota;
ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n.3512013, sostituendo il dettato del comma 13-bis,

dell'articolo 13, del D.L. n.20ll20l l, ha previsto che a "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione clelle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo frscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive

modifrcazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle

fnanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decone dalla dato di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:" Il versamento della prima rata di cui al comma 3

dell'articolo 9 del decreto legislattuo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquoto e delle

detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9
è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata yersata"l

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni

della Legge n. 14712013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'lMU e della
TASI non può superme i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dol comma 677';
VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "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
I'IMU al 3l clicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse

tipologie di immobile";
EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 1612014, è statuito che

"per lo stesso anno 2011, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superoti i limiti stabiliti



nel ptimo e nel secondo periodo. per un ommontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano finan:iate, relativamente alle obitazioni principali e alle unitit immobiliari ad esse

equiparate di cui all'articolo 13, com,na 2, del decretoJegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modifcazioni, dalla legge 22 dicenbre 201 l, n. 211, delrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare
effetti sul carico di imposta TASI. equitalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IM{J, relativamente
alla stessa tipologia di intmobili. anche tenendo conto di Etanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-
legge n. 201, del 201 1."

CONSIDERATO che, per ottenere un'entrata almeno pari a quanto realizzato nell'anno 2013 a titolo di IMU
per I'anno 2014, si deve provvedere a confermare le aliquote applicate nell'anno 2013 ;

ALIOUOTf,'

- Abitazione principale e relative pertinenze (C2;C6;C7 nel limite massimo di una unità
pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritto in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo) 0,4 per cento tenendo conto che l'abitazione principale è esclusa ed eccezione delle
unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 e A/9;

- Altri fabbricati ed aree edificabili - 0,86 per cento, confermativo aliquota 2013 ;

A. Esenzioni : in base al comma 708 della Legge l47l 2013 per i fabbricati rurali ad uso

strumentale non e' piu dovuta I'IMU ;

B. Detrazioni : all'imposta dowta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze
"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tqle destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da piìt soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in uguale
misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si veriJìca (Circ. n
3/DF del 18.05.2012);

Bl. Di dare atto che " per I'anno 2011, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata
di 50 euro per ciascun Jìglio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante qbitualmente
e residente anagraJìcamente nell'unità immobiliare adibita dd abitazione principale.
L'importo complessivo della maggiorazione ,al netto della detrazione di base, non può
superare I'importo massimo di euro 100.

82. Di dare atto delle agevolazioni previste per gli anziani e disabili confermativo di quanto
stabilito dall'art. 10, unico comma del Regolamento IMU ( vedi delibera C.C. N. I I del
29.09.2012);

B.3. Di dare atto altresi' della riduzione dell'imposta da applicare ai fabbricati fatiscenti e/o
inagibili confermativo di quanto stabilito all'art. 6 comma 9 del Regolamento IM(l ( vedi
delibera C.C. N. l4 del 29.09.2012) ;

84. di dare atto di quanto previsto dal comma l2-quinquies dell'art.4 del D.L. n. 16 del20l2
che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che "l'assegnazione della casa coniugale al
coniuge, disposta a seguito di prowedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli ffitti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di
abitazione" e pertanto viene assimilata all'abitazione principale ;

altre esenzioni/ agevolazioni/equiparazioni :

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli



Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale prdii:;:
comunque denominati:

- non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita,

fino a quando persiste tale siluazione ed a condizione che non siano locate, tali fabbricati sono

esenti dall'imposta;

- equiparazione all'abitazione principale : non è richiesto il requisito della dimora abituale e della

residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente

presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia

accatastata nelle categorie A"/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo
13, comma l3-bis, del D.L. n.20112011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le
modalità ivi indicate;

VISTO il D.Lgs. l8 agosto 2000,n.267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- per imotivi espressi in premessa, di approvare/confermare le seguenti aliquote:

- Abitazione principale e relative pertinenze (c2;c6;c7 nel limite massimo di una unità
pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritto in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo) 0,4 per cento tenendo conto che l'abitazione principale è esclusa ed eccezione delle
unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 e A,r9. ;

- Altri fabbricati ed aree edificabili - 0,86 per cento, tenuto conto dell'aumento operato

nell'anno 2013.

Inoltre, con apposita votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

- presenti n. l0

- astenuti n. --

- voti favorevoli n. 10

- voti contrari n. --

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - comma 4 -
del D.Lgs. n.26712000.
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approvato e sottos critto

IL SINDACO
F.to: CAMPOBASSO Catia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI LORENZO Piergiorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, lo comma,

del D.Lgs l8 Agosto 2000, n. 267 , è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna

e vi rimarrà oer l5 eiorni consecutivi .

N. t SB det Rlisrro delle pubblicazioni

Data_____24_{!§_lgl4_ IL MESSO COMUNALE
f.to: PIZZOLI Emilio

ATTESTAZIONE DI ISf, CUTIVITA'

La presente deliberazione:

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta

comma, del D.Lgs l8 Agosto 2000, n 267 , in

Data

dei termini, ai sensi dell'art. 134, 4'

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to :

Copia conforme ell'originale per uso amministrativo.

dalla residenza comunale, [ì 2 0 À00. 2014

I,'IMPIEGATO DELEGATO DAL SINDACO

] NIPIEGAl-O INC-q'RICATO

miliql PlzzsLL)


