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OGGETTO: Aliquote e detrazioni LM.U. anno 2014.

L'anno duemilatredici , il giomo quattordici del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala Valesio
sita al Piano te.ra del comune alla via Cristoforo Colombo, si è riunito il Consiglio Comunale,
regoìarmente convocato per il 14/0'1/2014 alle ore diciotto, in sessione straordinarh, seduta
pubblica ed in prima convocazione, nelle persone dei sigg.
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Presenti:
l) DEL COCO Govanni, Sindaco
2) TOMMASI Croc€fisso, Vice Sindaco
3) SARDELLI Sar4 Consigliere
4) RAMPINO Àlessandro, Assessore
5) DRAZZA Pantal€o, Coosiglierc
6) ORLANDO Gianpiero, Assessore
7) SERINELLMúoio, Assessore
8) GRECO Cosimo, Consigliere
9) PAIERMO Francesco, Presidente del Consiglio

10) TONDO FÉnca, Assessore
11) ROMANO Luca, Consìgliere

DELIBEFIAZIONE Dr CONSIGLIO COMUN
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Assenti:
l) CRETI Alessandro, Consigliere
2) SERINELLI Benedetto, Consigliere
3) SERINELLI Nicola, Consigliere
4) NICOLARDI Maunzio, Consigliere
5) DE MASI Maurìio, Consigliere
6) SPEDICAî Maria Mrrella- Consrgliere

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Paolo PAILARA.
Il Presidente del Consiglio Comunale, Dr. F ancesco Palermo, esaurito il precedente punto
all'ordine del giomo , pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri .i sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N'267

REGOLARITA' TECNICA: Parere favorevole I REGOLARITA CONTABILE: Parere Favorevole

Addì,04/07l2014 Addì, 04/0?2014

ll Responsabile dr Posrzione ll rcnponsabile dr Ra$onena
(Dott. Domenico Marzo) I (DoÍ. Domenico Marzo)



Verbale letto. confermato e sotîoscdtlo

Il Presidente
(Dott. PAIERMO Francesco)

FinÀ,tA]c

Il Segretario Comunale
(Dott. Paqlo^. PALLARA)
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RELATA DIPUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Aibo Prelotio on line del

2 9 ltjc 201i al i r A60 20il
Comuoe per restarvi quindici giorni consecutivi dal

ai sensi dell'an. 124 - comma I - D. Lgs. n.26'l12000

Torchiarolo lì 29 LU0 2014

INVIO DELLA DELIBERAZION

La preseote deliberazioíe è stata comut\icata ai capigruppo consiliari (Art l25 - D.Lgs lS/8/2000'

N.267), con nota N-

[ ] trasmessa alla Prefettura (Art. 13 5 del - D.Lgs. 18/8/2000, N'267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE,

La presente deliberazìone è dívenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di ìmmediata eseguibilità (Art. 134 del D.Lgs. n. 26712000)

[ ] Decorenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 D.Lgs. N767l2000)

2 9 LUG 2014
Torchiarolo, lì

ile del Servizio
nico MARZO

COPIA CONFORME

La presente è COPIA CONFORME all'origìnale.

IL FUNZI
Torchiarolo, lì

Dr. D



IL CONSIGLIO COMIJNALE

VISTO l'art. l, comma 639, della Legge t 147 del21 dicembre 2013, che ha istituito
I'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IM[I), di natura patrimoniale, doruta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente rifedta ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell immobile, e nella
îassa sui rifiuti (TARI), destinata a frflanziarc i costi det servizio di raccolta e
smaltimento dei dfiuti, a carico dell'utilizzatore;
VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. l4'7D013, in cui si precisa che
I'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per I'applicazione dell'MU;
Tr'ISTO l'af. 52 del D.Lgs.44611997, richiamato con riferimanto alla IUC dal comma
702 dell'articolo 1 della Legge n. 14712013, secondo cui i Comuni possono disciplinarc
con regolamenlo le proprie Entate, anche tributarie, salvo per quado attiene
all'individuazione e defmizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel dspetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti;
WSTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del2'7.12.2013 (legge di stabilirà
2014);
"677. Il comr.rne, con la medesima delibeEzione di cui al coruna 676, può determnare
laliquota 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
masslna consentita dalla legge statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6
per mi1le e ad alte minori aliquote, ilr relazione alle diverse tipologie di immobile. Per
il 2014, I'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille";
!'ISTO fafi. 27, comma 8o, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16
dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostihrito dal seguente: 16. Il
temine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comrna 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IMEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servii pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da nolme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il
termine di cui sopr4 hanno effetúo dal 1'gennaio dell'anno di riferimento".
CONSIDERATO che a decorerc dall'anno d'imposta 2012, ttÍie le deliberazioni
regolamentari e tariffari e relative alle enhate 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 deoreto legislativo n. 446 deI 1997, e
comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;
YISTO deqeto del Ministero dell'Intemo del29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per
I'anno 2014 è diffedto al 3l luglio il temine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali;
RITENUTO, per quarito conceme I'IMU, di determhare, per I'almo 2014 le seguenti
aliquote e detrazioni:
r Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 3,5xmille

o Teneni agricoli

. Tufte le alre tipologie di immobili comprese le aree fabbricabili

10 x mille

l0 x mille



. ìmpianri di produzione energia lotovoltajca 10,6 x mille

o Detrazione base € 200,00 con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagtaficamente
nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale.

DATO ATTO che le aliquote cosi determinate rispettano il dettato normativo di cui al
comma 677 dell'articolo I della legge n. 147 det 27 /l2D0t3;
SENTITI gli interventi e dato atto dei fatti di cui all'allegato processo verbale della
seduta:
ACQUISITI i pareri favorevoli della responsabile del settore finanziario in merito alla
regolarita tecnica e conlabile;
VISTO:
' la legge n.201l2011 e ss.mm.ii;
' laleggen.147/2013;
' il decreto legge n. 16/2014
CON n.10 voti favorevoli, e n" I voto contario (Roúano);

DELIBERA

l) di dare atto che le prcmesse sono parte integrarte e sostanziale del dispositivo del
seguente prowedimento;
2) di determinare, per l'arno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni, confemando il
rispetto del vincolo di cui al comrna 677 dell,articoto 1 dellaleggeÍ.14712014:-

.Abitazione pîincipale categorie A./1, A/8 e A,/9 e relative pefinenze 3.5 x mille

o Terreni agricoli

. Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree fabbricabili

rTmpìanLi di produzione energia fotovoltaìca

l0 x mille

l0 x mille

10,6 x mille

rDetrazione base € 200,00 con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di eta
non superiore a ventisei anni, puchè dimorante abitualmente o residente
anagrafi camente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione pincipale.

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni deconono dal 1. gennaio 2014;
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
dell'Imposta si rihaoda al vigente tegolamento IMU
Di trasmettere copia della presente delibera al Ministelo dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c, 15, del D.L. n. 201 del6
dicembre 201 1, convertito nella Legge t, 274 del22 dicembre 2011, con le modalita
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di conceno
con il Ministero delf intemo, richiamato in detta noÌma;
5) di díchiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4,
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con separata e medesima votazione.


