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L’anno duemilaquattordici, addì nove, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti dieci nella 

solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

PETITI Bruno Sindaco X       

RACCA  Dr. Gianmario Vice Sindaco X       

POLICRITI Marina Consigliere X       

BELLE'  Domenico Consigliere X       

PAUTASSO p.i. Giovanni Consigliere X       

BUSSO Giuseppe Consigliere X       

FESSIA Francangela Consigliere X       

RAMBAUDI Caterina Consigliere X       

TUBIOLO p.m. Vittorio Consigliere X       

GIANOLIO geom. Ernesto Consigliere X       

FRANCO dott. Giovanni Consigliere X       

POLITANO' Giuseppe Consigliere X       

GAROMBO Rag. Domenico Consigliere       X 

  Totale Presenti: 12 

  Totale Assenti: 1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DI IORIO dott.ssa Silvana il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PETITI Bruno nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

n. 11/CC del 09/04/2014  

 
OGGETTO: 

I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente IMU (Imposta Municipale Propria) - Approvazione 

aliquote 2014 - Provvedimenti.           

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subìto negli ultimi anni 

sostanziali evoluzioni normative, dettate dalla necessità di reperire risorse per le finanze pubbliche e 

di introdurre correttivi volti a rendere più equo un prelievo fiscale connotato dalla rigida natura 

patrimoniale, che non tiene conto delle situazioni soggettive reddituali, in particolare: 

 

   - nel 1992 con il Decreto Legge n. 333/1992 venne introdotta l'imposta straordinaria sugli 

immobili (ISI) che prevedeva in via d'urgenza, per un anno, una specifica imposizione sul possesso 

di immobili al fine di risanare le finanze pubbliche; 

 

   - nel 1993 con il Decreto Legislativo n. 504/1992, approvato a fine anno (30 dicembre '92), fu 

istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI) che ha sostituito in modo permanente il precedente 

e straordinario prelievo immobiliare fino al 2011, ultimo anno di vigenza dell'ICI; 

 

   - nel 2011 con il Decreto Legislativo 14-03-2011, n. 23 che conteneva “Disposizioni in materia di 

Federalismo Fiscale Municipale” in attuazione della Legge n. 42 del 5.05.2009, recante la delega al 

Governo in materia di federalismo fiscale di cui all’art. 119 della Costituzione, si è devoluto ai 

Comuni la fiscalità immobiliare relativamente agli immobili ubicati nei loro territori, attribuendo 

loro  il gettito o le quote di gettito derivanti da alcune imposte erariali e catastali;  

 

   - nel 2012 è stata anticipata in via sperimentale, con l’art.13 del Decreto Legge 06-12-2011, n. 

201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni, l'introduzione e 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che presenta, in generale, gli stessi 

presupposti impositivi della precedente imposta ICI ovvero prevede un'analoga imposizione fiscale 

sul possesso di beni immobili, sui terreni, sulle aree edificabili e sui fabbricati, compresa 

l'abitazione principale; 

 

   -nel 2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul 

patrimonio immobiliare, si è ulteriormente previsto con il Decreto Legge 21.05.2013 n. 54, 

convertito nella Legge 18.07.2013 n. 85, la sospensione del versamento in acconto del 16 giugno 

differendolo al 16 settembre 2013 e con il Decreto Legge 31.08.2013 n. 102, convertito nella Legge 

28.10.2013 n. 124, la non debenza della prima rata in acconto: per le abitazioni principali e relative 

pertinenze, per le unità immobiliari ad esse assimilate e per i terreni agricoli e i fabbricati rurali; si è 

introdotta una nuova non debenza d'imposta della rata del saldo per i fabbricati costruiti dalle 

imprese e non venduti, i cosiddetti "beni merce"; inoltre si è riconosciuta, con il Decreto Legge 

30.11.2013, n. 133 convertito nella Legge 29.01.2014 n. 5, anche per il saldo la non debenza 

dell'imu per le categorie di immobili suindicate, per le quali però è stata contestualmente prevista la 

cosiddetta "Mini-Imu" cioè il pagamento di una parte residuale d'imposta pari al 40% calcolata sulla 

differenza d'imposta annua determinata ad aliquota deliberata dai Comuni e a quella di base stabilita 

dallo Stato; 

 

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) (commi da 639 a 679 e da 681 

a 706) e successive modifiche ed integrazioni ( Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16;) che ha 

completamente ridefinito la fiscalità immobiliare dei Comuni, istituendo a partire dal 1° gennaio 



2014 un nuovo tributo: l'imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente 

articolata in tre diverse forme di prelievo: 

1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale propria (IMU), 

dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, 

escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali 

l'imposta resta dovuta; 

2) una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), erogati dal 

Comune, dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell'immobile, comprese le abitazioni principali 

come definite nella normativa IMU; 

3) una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla precedente Tares, 

destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

dovuta dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile; 

 

Considerato che l'evoluzione normativa tributaria ripercorsa che genera il nuovo assetto 

fiscale dell’Imposta Unica Comunale  riflette l'intento legislativo di conferire agli Enti Locali uno 

strumento per una politica fiscale più adeguata e coerente alla realtà del proprio territorio e del 

tessuto sociale in esso presente; 

 

Considerato altresì che il nuovo tributo comunale è regolato da tre distinte discipline: quella 

dell'imposta municipale propria per l'IMU, quella specifica del tributo per i servizi indivisibili  

TASI - che per molti  aspetti richiama espressamente la disciplina IMU - e quella del tributo sui 

rifiuti TARI - che richiama l’abrogata disciplina Tares;   

 

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio e parimenti di assicurare, 

pur nel contesto di grave crisi economica e sociale, i servizi essenziali erogati alla cittadinanza, 

questa Amministrazione si propone di approvare, nel rispetto dei criteri fissati dalle disposizioni 

vigenti,  una manovra tributaria che comporti principalmente di fatto un’unica imposizione fiscale 

sugli immobili che nel contempo costituiscono presupposto impositivo per l’applicazione sia 

dell’IMU che della TASI; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del 05 marzo 2014, verbale n. 29, 

avente per oggetto: ”IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTI IMU E TASI – 

INDIRIZZI”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/4/2014 è stato approvato il 

Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a seguito 

dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità); 

 

Ritenuto pertanto di proporre le aliquote nei seguenti termini:  

 

- per l'abitazione principale e relative pertinenze   appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e 

A9:    Aliquota del 4,5 per mille con detrazione di legge di Euro 200,00; 

 

- per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e per i terreni agricoli che non rientrano nella 

casistica precedente:   Aliquota del 7,60 per mille; 

 

- per le aree edificabili e per i  fabbricati diversi dalle fattispecie suindicate:     Aliquota dell’8,40 

per mille; 

 

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

Visto l’'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni; 



 

Visto l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che  fissa al 31 dicembre di 

ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte 

degli Enti Locali; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per 

la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali ; 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 

267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del 

D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 Con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito: 
Presenti:  n.  dodici 

contrari:  n.   tre (Gianolio Ernesto, Franco Giovanni  e Politanò Giuseppe) 

astenuti:   n.   zero 

voti favorevoli:  nove 

 

 

 

D E L I B  E R A 
 

1) DI APPROVARE , la sopra riportata narrativa, che s’intende qui richiamata, per costituire parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) DI APPROVARE,  per l’anno 2014, le aliquote per il tributo IMU: 

 

- per l'abitazione principale e relative pertinenze   appartenente alla categoria catastale A1, 

A/8 e A9:    Aliquota del 4,5 per mille con detrazione di legge di Euro 200,00; 

 

- per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e per i terreni agricoli che non 

rientrano nella casistica precedente:   Aliquota del 7,60 per mille; 

 

- per le aree edificabili e per i  fabbricati diversi dalle fattispecie suindicate:     Aliquota 

dell’8,40 per mille. 

 

 

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia  e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni 

vigenti; 
 

 

 
 

 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

(PETITI Bruno) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(DI IORIO dott.ssa Silvana) 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e cioè 

dal 28/04/2014 al 13/05/2014 

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

Sanfrè, li 28/04/2014 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(DI IORIO dott.ssa Silvana) 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 

 

[     ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 

[X] è divenuta esecutiva in data _________________________ per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 
 

Sanfrè, li 28/04/2014 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (DI IORIO dott.ssa Silvana) 

 

 

 

 

 

  

 


