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     Comune di Acquaro 
               Provincia di Vibo Valentia 

                                            Piazza Guglielmo Marconi – 89832 – ACQUARO (VV) – Tel. 0963/353071 – 

                               Fax 0963/354240  P.I.00313680795 
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 ORIGINALE  COPIA  SEDUTA :   Pubblica  Non Pubblica 
 

N.6 SESSIONE :   Ordinaria  Straordinaria      Urgente 
 

Data      29/07/2014  CONVOCAZIONE : x 1°   2° 

OGGETTO: Determinazioni aliquote per l’applicazione dell’Imp osta Municipale Propria 
(IMU) anno 2014.  

  

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di Luglio, alle ore 18.00 nella residenza comunale, in 

apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presenti  Assenti  N. Cognome e Nome Presenti  Assenti  

1 BARILARO GIUSEPPE X  11 CIANCIO STELLA X  

2 VIOLA SAVERIO X  12 MONTAGNESE GIUSEPPE X  

3 ALOE PALMO GIGLIO   X 13 PIZZONIA BRUNO  X 

4 CIANCIO BRUNO X  14 IOZZO MARCO X  

5 ROSANO MICHELE X  15 ROSANO DOMENICO  X 

6 STRAMANDINOLI ROCCO X  16 MONTIROSSO ROCCO  X 

7 FRANZESE DOMENICO  X 17  GALATI SALVATORE X  

8 MACRI’ CATERINA  X      

9 ALESSANDRIA FILIPPO X      

10 PITISANO GIUSEPPE  X     

 

Presiede il Dott. Giuseppe Barilaro, nella sua qualità di SINDACO. 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Michela De Francesco, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n.16 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione 

da parte: del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,è stato 

espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli 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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento; 
Evidenziato 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”; 
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;  
Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente 
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 
1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire 
entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le 
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 
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Visto il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria 
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle 
regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), 
d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, 
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione, come di seguito riportato: 
  

1)  ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

  
  
Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo 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 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; 
Considerato, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
Evidenziato, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200;  
Dato atto che l'art. 1 del D.L. 54 del 21.05.2013 ha disposto, nelle more di una complessiva 
riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la 
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare 
l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale….… che il versamento della 
prima rata IMU è sospeso per l’abitazione principale e relative pertinenze (esclusi fabbricati cat. 
A/1, A/8, A/9), terreni agricoli e fabbricati rurali; 
Visto il Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013, (G.U. n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 
66), con particolare riferimento ad: 
- art. 1, comma 1 - “(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto 
della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)  
1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 
maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.”;  
- Art. 2 ,  “(Altre disposizioni in materia di IMU) 
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1.Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”; 
2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti 
modificazioni:  
a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti 
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."  
b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 3. 
Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo 
le parole: "sanitarie", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica". La disposizione di cui al 
primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.  
4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. A decorrere dal 1° 
gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati 
ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il 
Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le 
politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
146 del 24 giugno 2008.  
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini 
dell'applicazione della disciplina  in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le 
relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  
unica  unità  immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   
servizio   permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 
28, comma 1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000, n. 139, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia”; 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni; 
Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
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Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei 
servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
  
1) di stabilire che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2014: 
■  per le aree fabbricabili: aliquota dello 0,76%;  
■ per tutti gli altri fabbricati (compresi gli immobili locati e non locati): aliquota dello 0,76%;  
3)  
4) di prendere atto del Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013, (GU n. 204 del 31-8-2013 - 
Suppl. Ordinario n. 66), con particolare riferimento ad artt. 1 e 2, richiamati in premessa; 
5)  di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 19.06.2012; 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria 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; 
7) di dichiarare, espressi in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
===================================================================== 
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COMUNE DI ACQUARO 

Provincia di Vibo Valentia 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Determinazioni aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014. 
 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”. 
 
Acquaro li 29/07/2014 

 

 ll  Responsabile del Servizio  
Rag. Imeneo Mariannina  
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Approvato e sottoscritto. 
 
 
  
�  Il Presidente                                                                                                    �  Il Segretario Comunale 
  
Dott. Giuseppe Barilaro                                                                                                         Dott.ssa Michela De Franc esco  
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Data 04/08/2014 
 
  �  Il Responsabile 
                                                                                                                                                    Dott. ssa Michela De Francesco 
   
 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 04/08/2014 
 
  ����  Il Responsabile 
                           Dott.ssa Michela De Francesco   
 
 
 

[  ] originale 
 

[  ] copia conforme all’originale 
 

 
Data 04/08/2014                                                       ����  Il Responsabile
                            Dott.ssa Michela De Francesco  
 


