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Imposta Municipale IJnica Qlútl). Determinazionedelle Aliquote e Detrazioni
d'Impostaper I'Anno 2014,'

L'anno duemilaquattordiciil giomo nove del mese di settembrealle ore 18,45 nella Sala
delle adunanze,si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessioneSTRAORDINARIA E URGENTE di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N.

PRESENTE ASSENTE

COGNOME E NOME

1 D'ALESSAIIDRO

CARMII\IE

SI

2 MAUCION"E

TOI\IINO

SI

3 I\l.IGRO

MARIA

4 RUSSO

ROBERTO

SI

SI

t

CAROCCIA

GIUSEPPE

SI

6

D'ALESSAIYDRO

GIOVAIII\II

SI

7

PIANO

ADRIANO

SI

8

TARALLO

TRANCA

SI

9

CAROCCIA

RAFFAELE

SI

10 CORCILLO

GIUSEPPE

SI

1 1 CAROCCIA

MARIO

SI

TOTALE

07

04

Assumela Presidenza
il Sindacodr. Carmine D'Alessandro.
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo
IL SINDACO
constatato
il numerolegaledegliintervenuti,dichiaraapertaI'adunanza
ed invita i presentialla trattazionedell'argomento
indicatoin oggetto.

IL CONSIGLIO COMT]NALE
VISTI agli articoli 8 e 9 del decretolegislativo14 maruo2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
conla legge22 dicembre20ll n. 214,con i
dicembre2011n.201,convertitocon modificazioru
quali viene istituita I'imposta municipale propria "IMIJ", con antîcipazione, in via
a decorrereda['anno 2012,in tutti i comunidel territorionazionale;
sperimentale,
VISTA la legge27 dicembre2013n. 147(leggedi stabilità2014)cheha stabilito,tra I'altro,
I'istituzionedell'ImpostaUnica Comunale"IIJC" dal 1 gennaio2014 e delle sue componenti
normativadellacomponenteIMU ;
TASI e TAR[, oltreàd unaprofondae sostanziale.modifica
TEI\IUTO CONTO inoltre di quantostabilito dalla legge24 dicembre2012 n.228, dal D.L.
n.35 del 8 aprile2013convertitocon modificazionidallalegge6 giugno2013n.64,dal D.L.
n.54 del 2l-maggio2013 convertitocon modificazionidalla Legge 18 luglio 2013 n'85, dal
modificazionidallalegge28 ottobre2013n-124,
D.L. n. 102del 31 agosto2013convertito.con
jO
novembre2013 convertitocon modificazionidalla Legge29 gennaio
dal D.L. n.133aet
2014n. 5 ;
con la quale sono state
VISTA la Deliberazionedi Consiglio Comunalen. 18 del 0910912014
2014 ;
anno
indivisibili)
deterrninatele aliquote:edelrazioni TASI (Tributo servizi
con la quale è s'tato
VISTA la Deliberazionedi Consiglio Comunalen. 19 del 0910912014
approvatoil pianofinanziarioe Tariffe TARI (Tributoserviziorifiuti) anno2Al4:
VISTO I'art.4 coÍrma 12-quaterdel DL 66-2014,convertitocon modificazionicon la legge23
giugno20I4,n.89;
del ConsiglioComunale,adottataai sensi
TEIiIIIO CONTO chei Comuni,con deliberazione
a:
dell'articoio52 del decretolegislativo15 dicembrep97 n.446,'provvedono
quanto attiene
per
tributarie, salvo
le proprie.entraté-,%nche
- disciplinarecon regolamento
-e
alla individuiazione definizione delle fattÌspecie imponibili, dei soggetti-passiui j d!t|
aliquota ,massimadei singoli tributi, nel rispetto delle esigenzedi semplificazionedegli
adempimentidei contribuenti.
il qualedisponeche:"Il comma16 dell'an.
VISTO I'art.27, comma8o,dellaL. n. 44812001
53 della legge23 dicembre2000,n. 388, è so'stituitodal seguente:16. Il termineper deliberare
le atiquote e le tariffe dei tributi locali, compresal'aliquota dell'addizionale comunale
di cui all'articolo1, comma3, del decretolegislativo28 settembre1998,n. 360,
a11'IRPEF
recanteistituzionedi una addizionalecomunaleall'IRPEF, e successivemodificazioni, e le
tariffe dei servizipubblici locali, nonchéper approvarei regolamentirelativi alle entratedegli
enti locali, è stabiiitoentro la data fissatada normestataliper la deliberazionedel bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamentealf inizio
àell'eserciziopuróhèeglro il termine di cui sopra,hannoeffetto dal 1o gennaiodell'anno di
riferimento".
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno diimposta 20\2, tutte le deliberazioni
regolamentarie tariffarierelativealle entratetributariedegli enti locali devonoessereinviate al
Ministero dell'economiae delle frnat.ze,Dipartimentodelle finanze,entro il termine di cui
all'articolo 52, comma2, del decretolegislativon.446 del 1997,e comunqueentro trenta
del termineprevistoper l'approvazionedel bilanciodi previsione;
giorni dalladatadi scadenza

VISTO il DecretoMinistero dell'Internodel ú-Ol-ZOtq con il quale il termine per la
deliberazionedel bilancio di previsione per I'anno 2014da pafieàegfi enti locali e] stato
ulteriormentedifferito al 30 settembre2014;
\rISTO I'art. 22 comma2 del DL 24-04-2014N. 66, il qualesostituisceintegralmenteil
colnma5-bis art. 4 del DL 16-2012,nel quale veniva indicatoche qon decràtodel MEF
possonoessereindividuati i comuninei quali si applicaesenzione
IMU per terreniagricoli (ed
incolti) di cui alla letterah) del com.maI dell'articolo7 del decretolegislativo30 dicembre
1992,n. 504;

CONSIDERATO pertantoche dal 2014 sararuroesentidall'IMU, i terreni agricoli ricadenti
nei Comuniindividuaticon decretodi naturanon regolamentare
del Ministro dell,economiae
delle finanze, di concertogon i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e
deli'intemo,ai sensidel comma5-bis art. 4 del DL n. 16-2012e smi, pon diversificazionetra
terrenipossedutida coltivatori diretti e imprenditoriagricoli professionalidi cui all'articoloI
del decretolegislativo29 marzo2004,n. 99,iscritti n"llu pr"uidetuaagricola,e gli altri, sulla
basedell'altitudineriportatanell'elencodei comuniitaliani predisposto
Jall'Istitutonazionaledi
statistica(ISTAT) ;
VIST9
_ilcory1na708 della legge 147 del 27 dicembre2013 (legge di stabilítà 2014) che
prevedeI' abolizionedell'IMU a partire dal2014 per i cosidaettifàbbricatirurali,strumentali
all'agricoltura;
VISTO il parerefavorevoleresodall'Organodi Revisoreai sensil'art.239, coÍtma1) lettera
b) n. 7 delruEL neltestomodificatodall'art.3 del D.L. n.174 del 10/10/2012;
ACQtIISffl i parerifavorevolidi regolaritatecnicae contabiledei responsabilidei íewizi ai
sensidell'art.49 delD.Lgsn.267del 18/08/2000;
con voti favorevoliunanimi,espressiin formapaleseper alzatadimano
DELIBERA
1. di dare atto chele premessesonoparteintegratee sostanziale
del dispositivodel presente
prowedimento;
.,
2. di Determinarele seguentiAliquote per I'applic azionedell,ImpostaMunicipale propria
(IMU'anno2014:
- ALIQUOTA $4,,(quatho) per mille
(perabitazioneprincÍpaie:neilecategoriecatastaiiy'Vl,N8 e A/9, e relativepertinenze)
- ALIQUOTA '(2,' (due) per mille
( per futti gli immobiti,del gruppo catastale4D" Immobili prod;rttivi, con esclusionedella
categoriaD/l0 immobili produttivie strumentaliagricoli
dal 0l gennaio2014)
"s.ttii
- ALIQUOTA ',716,,(sette/sei)per mitl6
(per tutti gli altri immobili ed areeedificabili)
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Imposta Municipale Unica (IlvItl). Determinazionedelle Aliquote e Detrazioni
d'Impostaper I'Anno 2014,'

L'anno duemilaquattordiciil giomo nove del mesedi settembrealle ore 18,45 nella Sala
delle adunanze,si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessioneSTRAORDINARIA E TIRGENTE di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
PRESENTE ASSENTE

COGNOME E NOME

N.

CARMINE

SI

2 MAUCIOI\IE

TOI\IINO

SI

3 I\'IGRO

MARIA

4 RUSSO

ROBERTO

SI

I

D'ALESSAIIDRO

SI

3

CAROCCIA

GIUSEPPE

SI

6

D'ALESSAI\DRO

GIOVAIII\II

SI

7

PIANO

ADRIANO

SI

I

TARALLO

FRANCA

SI

9

CAROCCIA

RAFf,'AELE

SI

l0

CORCILLO

GIUSEPPE

SI

MARIO

SI

l 1 CAROCCIA

TOTALE

07

04

Assumela Presidenza
il Sindacodr. Carmine D'Alessandro.
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo
IL SINDACO
constatato
il numerolegaledegliintervenuti,dichiaraapertaI'adunanza
ed invita i presentiallataltazionedell'argomento
indicatoin oggetto.

