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Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Prot n. 2, J yVerbale n. 14

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria "IMU" - anno 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 10,00
presso la Sala Consiliare di Pisticci Centro, convocato con appositi avvisi consegnati a
domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria in prima convocazione:

Risultano presente assente presente assente

DITRAM Vito Anto (Sindaco) X LAVIOLA Francesco X

ESPOSITO Gaetano X RUVO M. Alessandra X

D'ANGELLA Antonio X BADURSI Andrea X

MULIERO Roberto X DRUDA Antonio X

LACARPIA Antonio X MASTROLUISI Pietro X

LAURENZA Mario X RAGO Renato X

FULCO Angelo X FLORIO Rossana X

PELAZZAVito X LAZAZZERA Domenico X

FUINA Rocco X

Assume la presidenza l'Aw. Rocco Fuina e partecipa alla seduta il Segretario Comunale
Dott.Alfonso Marrazzo che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale perlavalidità delle adunanze, dichiara
aperta la seduta e passa allatrattazione dell'argomento In oggetto.

Vengono designati a scrutatori IConsiglieri: Fulco, Mastroluisi e Druda;

La seduta ò pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che durante il dibattito è entrato in aula il Consigliere Aw. Antonio D'Ange Ila
(presenti 16);

SENTITA la proposta della minoranza di rinviare gli argomenti all'ordine del giorno per ulteriori
approfondimenti;

VISTO che la proposta di rinvio ha ottenuto la seguente votazione, resa ed espressa nei modi e
forme di legge:

Presentì: 15(risulta assente il Consigliere Laurenza);
Favorevoli al rinvio 5 (Druda, Mastroluisi, Badarsi, Florio e Lazazzera); Contrari: 10;

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, inoltre, di quantostabilito dalla legge24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del
8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L n. 102 del 31
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 04/07/2014 in vigore
dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento
della prima rata TASI perl'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-
2014;

VISTO il comma 677 dell'art 1 della Legge n. 147del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota
rispettando in ogni caso II vincolo in base al quale lasomma delle aliquotedellaTASI e delPIMU
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. Peril2014, l'aliquota massima non puòeccedere il2,5
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.

ì

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 tributane, 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 16dell'art. 53
della legge 23dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le alìquote 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 nonne statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il tonnine 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 d'i
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n.169 del 23/07/2014), con
il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui aldecreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al30settembre 2014.

VISTO l'art 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66, il quale sostituisce integralmente il comma 5-
bis art. 4 del DL 16-2012, nel quale veniva indicato che con decreto del Mef possono essere
individuati i comuni nei quali si applica esenzione IMU per terreni agricoli (ed incolti) di cui alla
lettera h) del comma 1dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

CONSIDERATO, pertanto, che dal 2014 saranno esenti dall'IMU, i terreni agricoli ricadenti nei
Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai
sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e smi, con diversificazione tra terreni posseduti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata
nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs.
n.267/200 e s.m.i., dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Dr.ssa Giuseppina D'Aranno, in
ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile del Servizio Tributi, Dr.ssa Maria Teresa
Smaldino, in ordine alla regolarità tecnica, che vengono allegati in copia al presente atto;

DATO ATTO che è rientrato in aula il Consigliere Laurenza (presenti 16)

Con laseguente votazione resa edespressa nei modi eforme dilegge:
Presenti: 16;
Favorevoli: 11; Contrari: S(Druda, Mastroluisi, Badursi, Florio e Lazazzera)

DELIBERA



1) t^^SS^""^sono parte lntegrate eS0Stan2ia,e del disp°sltlvo *-
2> t^J^fiS^]! a"q,i0t? deu,,MU riman8°n<> bariate rispetto all'anno«na e, quindi, si riportano di seguito lealiquote per l'anno 2014:

-ALIQUOTA 2 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 eA/9, erelative pertinenze)

-ALIQUOTA 10,6 permille

ÌSLV fl" ,m,m2«" de,Lflruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusionedella categoria D/10 "immobili produttivi estrumentali agricoli" esenti dal 1gennaio 2014)

- ALIQUOTA 10,6 per mille
(per tutti gli altri immobili edaree edfficabili)

•ALIQUOTA 4,6 per mille
(per terreni agricoli)

i

3) di DETERMINARE le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
"IMU" anno 2014:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-AV9 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 rapportati al periodo
dell'annodurante 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;

4) di DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio2014;

5) di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti didettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimandaal Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del
04/07/2014;

6) di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, dei 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, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico dicui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360;

7) di DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle 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 fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, e successive modificazioni. 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 finanze, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è










