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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 26 DEL 29   Luglio   2014 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’APPLIC AZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2014                 

 

 
Il giorno 29 Luglio 2014 alle ore  21:02   nella sala consiliare, si e' riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri: 
 
 

1) ALFREDO SIMONE NEGRI     12) CARMINE FABIO RAIMONDO  

2) GIOVANNI BIANCO     13) ROSARIA TODARO  

3) NICOLA BERSANI     14) FABIO ALTITONANTE  

4) MARCO POZZA     15) CARMELO INSINSOLA  

5) PAOLA PIAZZA     16) ALDO GUASTAFIERRO  

6) CARDOGNA ELEONORA     17) STEFANO CELLA  

7) PALADINI FULVIO       

8) VINCENZO PRIMERANO       

9) LEONARDO BORRELLI       

10) LODDO GIANFRANCO       

11) GIRELLI LAURA  

 
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri: FABIO ALTITONANTE  
LEONARDO BORRELLI  ALDO GUASTAFIERRO  CARMELO INSINSOLA  ROSARIA TODARO         
 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: GIOVANNI BIANCO 

Partecipa il Segretario Generale Dott. AMATRUDA SERGIO 



 Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
BIANCO GIOVANNI il 31/07/2014 14.24.53 
Sergio Amatruda il 01/08/2014 15.12.32 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005   
ID: 259824 del 30/07/2014 10.34.38  
Delibera: 2014/26 del 29/07/2014  
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2014. 

 
RELAZIONE 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 recante “disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale” e art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con al L. 

n.214/2011, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione 

in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

 

Vista la L. n. 147/2013 (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; 

 

Preso atto che in questi due anni di applicazione dell’IMU sono numerose le modifiche 

apportate sia nell’individuazione dei soggetti passivi che nell’applicazione delle aliquote, 

tanto da far sorgere la necessità di coordinare le norme oggi in vigore in un nuovo 

regolamento; 

 

Vista la deliberazione assunta in precedenza nella odierna seduta con cui il Consiglio 

Comunale ha approvato il regolamento IUC che prevede al suo interno la componente IMU; 

 

Tenuto conto del gettito IMU degli ultimi due esercizi, derivante dall’applicazione delle 

aliquote approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 14/2012, delle modifiche 

applicative in vigore dall’anno 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di 

previsione 2014, per effetto delle quali appare opportuno confermare, per l’anno 2014 le 

aliquote dell’imposta municipale propria già in vigore, nella seguente misura: 

 

Aliquota 4,5 per mille abitazione principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e 

relative pertinenze; 

Aliquota 10,6 per mille per tutti gli altri immobili 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

• il termine 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’articolo 2-bis della L. 68/2014, di conversione del D.L. 16/2014, che differisce il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali al 31 

luglio 2014; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Min. 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 

comma 2, del D.l. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Tutto ciò considerato, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale: 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. di determinare la misura delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria come 

segue: 

 

• Aliquota 4,5 per 
mille 

abitazione principale nelle categorie catastali 

A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze 

 

• Aliquota 10,6 per 
mille 

per tutti gli altri immobili 

 

3. di determinare in € 200,00 la detrazione per l’unità adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze; 

 

4. di dare altresì atto che: 

• tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide anche per gli anni 

successivi anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della L. n. 296/2006; 

• copia della presente delibera sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi indicati dall’art. 13, comma 

15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Dopo ampia discussione , come da registrazione magnetofonica depositata agli atti; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Entrate Demanio e Patrimonio, ai sensi 

dell’art. 49,comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in esame; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Centrale Programmazione e Bilancio, ai 

sensi dell’art. 49,comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile dell’atto in esame; 
 
La proposta viene messa ai voti: 10 favorevoli, nessun astenuto, 2 contrari (Raimondo, Cella). 

 

 

 

Delibera 

 

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, quindi,  con voti 10 favorevoli, nessun astenuto, 2 

contrari (Raimondo, Cella) 

 

 

Dichiara 

 

Di approvare ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, il seguente atto 

immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 
 
 
 
 
 
 Il Presidente Il  Segretario Generale 
             GIOVANNI BIANCO     AMATRUDA SERGIO 
 
 
 
 
 


