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disposizione
prot.n. 17g2g
de|0S.0g,2014,
regolarmente
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Partecipano
allaseduta
gliassessori:
Turco
R,CurriG.,
p.
DeDonno
G.,Dimasi
S.,Lariccia
C.e Toma
Consiglieri
nominati
scrutatori:
Cascarano
Maria
Grazia,
Bentivoglio
Federico
e Dicursi
L.Sandra
Presidente,
sussistendo
il numero
legale
deicomponenti
preseÀti,
dichiara
valida
laseduta
edapreladiscussione
sull'argomento
dicuiall'oggefto

. RETAZIONE DELL'ASSESSOREALLE FINANZE. TRIBUTI
E DEL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
PREMESSOCHF':
-l'art 13delD.L.n. 201del20il:
o disponeI'istituzionedell'imposta
municipalepropria(IMI-I),disciplinataanchedagli articoli
8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011,dalla legge n 147 del 2013 e da altri p.o*"di-*ti
nonnativi;
o fissaI'aliquotadi basenellamisuradello 0,76per cento,stabilendoche i comgnipossono
variarl4 in aumentoo diminuzione,fino a tre punti percentuali;
o disponeche I'aliquotaè ridotta allo 0,4 per cento per I'abitazioneprincipale e le sue
pertinenze,stabilendochei comunipossonovariarl4 in aumentoo diminuzione.fino a due
punti percentuali;
'loart.13, comma2, delD.L. n. 201 del 2011,comerifonnulatodall'art.1, comma 707, della
leggen 147del 2013, comeriformulatodall'art. 1, comma707, dellaleggen. 147 del 2013,
disponecheI'IMU non si applicaall'abitazioneprincipaleed alle relativepertio.rrz",ad eccezione
di quelledi lusso,classificate
nellecategoriecatastaliNl., NB e N9;
- l'art. 1, comma708 dellaleggen. 147 del2013disponechea decorreredall'anno
2014non è
dowta I'IMU per i fabbricatirurali strumentali,cosìcomedefiniti dall'art.9, comma3 bis. del D.L.
n . 5 5 7d e l1 9 9 3 ;
- l'art 1, comma380, della leggen. 228 del 2|i2,dispone che è riservatoallo
Statoil gettito
dell'IMU derivantedagti immobili adusoproduttivo classificatinel gruppocatastaleD, calcoiatoad
aliquotastandard
dello0,76per cento;
- l'art. 1, comma380, lett. b), della leggen.228 del 2012prevedeche i Comuni
partecipano
all'alimentazione
dei Fondodi SolidarietàComunale(FSC)conuna quotadel propriogettitonufu,
chevienetrattenuta
dall'AgenziadelleEnkate;
CONSIDERATO CIIE dovendoproporredi non modificarele aliquoteapplicatenell'esersizio
2013, aA eccezione
delle abitazioniprincipali di categoriacatastaléNl, N8 e N9 e relative
pertinenze,
si puòprevedere
pe,rI'annoin corsoun gettitoper IMU pari ad euro10.716.366,00;
\aISTO il Regolamentocomunal.e
per I'applicazionedella IUC approvatocon deliberazionedi
questoconsesso
nellasedutaodiern4al punto2 dell'ordinedel giorno;
VISTE le propriedeliberazionin. 30 del 2611112013
e n. 39 del 9/12/2013con le quali si
le
aliquote
per
IMU
I'anno
percentuali
2013,
le
cui
applicatelsa dennela possibilità
_aPqrovavano
di intervenireulterionnente:
n. 30 soprarichiamat4
ala tipoloeiadi
IILE-V.ITO chenellapartedeliberativadelladeliberazione
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dell'1.06%
invecedeilo0.60%:
CHE gli squilibrichesi vengonoa determinare
nel bilancio 2074,pari ad euro 1.705.764,12per
dífferenzaa nostrodannoper ia compartecip
azioneal F.S.C.,non possonoesserecopertioperando
sulle aliquotedi questotibuto;
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cHF le aliquoteIMU.2013' con le agevolazioni
diqpostecon il Regolamento
sulla IUC, devono
essereconfermateper il conente
2014,
ad
eccezione
delle abitaz.ioniprincipali di categoria
"nni
catastaleNl, N8 e N9 erelativepertine,nze;
sulla basedelle sueqposte
consideraziod,
il presenteprowedimentoche è statoredatto
-rr-p-.opone
secondole direttive e gli atti di indirizzo deil'Assessore
al rarno,su propostadella Giunta che si è
espressa
condeliberazione
lr- 144del29/0g/2014.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
uDrrA la Relazionedell'Assessore
alle Finanze-Tributie gli

interuentichene sonoseguiti;

ATTESo cheI'adozionedellapresente
prowedime,nto,
in derogaall,art.'42,eonwra2,Iett...f,,del
D' Lgs'n 267/2000,rientranelia
compitenzadelconsigliocoriuna;;".à
il dispostodell,arr.r,
comma683,dellalegge147/2013;
vISTo I'arL 13, comma 15, del D.L- 201/2011
il quale disponeche a decorreredall,anno
d'imposta2013,tutte le deliberazioniregolamentari
etariffarie relativealle entratetributarie degli
entilocalidevono
essere
Finanze;

inviateaI Ministero
aeu'rconomil.;'fiil;il;;,*f,il;ilr"
- --"-"isvuv ..rlr<u!

0"r,"

VISTA la leggedi srabilitaperil 2014n 147/20t3:
VISTO l'art.27,commag, dellaLeggen 44g/2001,
secondocui:
- il tenrrineper approvarei regolamenti
reiativi alle entratedegli enti locali è stabilito entro
la datafssatadanormestataliperla deliberazione
delbilanciodi previsione;
- i regolamentisulle entrate,
anche^-se
approvati,u"""r.irr*rente'au,inizio dell,esercizio
purchéentroil terminedi cui sopr4 hanno
effettoàa r" lennaio dell'annodi riferimento;
DATO ATTO che,il termineultimo per l'approvazione
del bilanciodi previsione 2014erelativi
allegati è statoprorogatoal 30 setternbrez6rq
conDecretodel Ministero dell,Interno in data 1g
lugiio 2014;
DATO ATTO chei Revisoridei conti nonhanno
espresso
il proprioparere;
vlsrl i pareri favorevoli espressiin merito
presentedeliberazionedal Responsabiledei servizi
finanziari e dal Responsabile
del Serviziorrúrti p* qu*,o attienela regolaritàtecnico-contabile
delprowedimento..dequo";
DATO ATT0 chei suddettiparerisonoriportati
in testointegralein calceal presenteatto, del
qualeformanoparteintegrante
e ssstanzisle;
DATO ATTO chela commissioag
Finanzesi è riunitain dataodie,ma
alle ore 12,30;
--- uditi gti interventidei componentiil consesso
comeriportati nel verbaleste,notipatg;
lQX
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Ad unanimitàdi voti espressida n 18 consiglieripresentie votanti, esito accertatoe proclamato
dal Presidente
delC-onsiglio;
DELIBERA
1. DI APPROVAREcomeparteintegrante
e sostanziale
del presentedeliberatola relazionea
firma dell'Assessorealle Finanze-Tributie del Reqponsabiledel Servizio riportata in
premessa;
2. DI CONFERMAREperl'anno2014lealiquoteIMU stabiiitenel 2013,ad eecezione
delle
abitazioniprincipalidi categoriacatastaleNl, N8 e N9 e relative pertinenze,con proprie
deliberen. 30 del 2611112013
e n. 39 del9ll2l2013 conla rettificaalla tipoiogiadi immobile
di ex casaconiugale",dell'aliquotadello 0,60% invece dell'l,06Yocome
"Assegnatario
proqpettoanchedi raffronto conil 2013:
riportatonel seguente

TIPOLOGIAIMMOBILE

Aliquota
IMU
2013

AliquotaMU
2014

-Abitazione principale e relative pertinenze

4,00 y@

-Abitazione
princrpaleeat.Nl, N8 e N9 e relative
pertinenze

4,00 yN

Ese,nteart. 6
Reeolamento IUC
4,00 Yoo

-Assegnatariodi ex casaconiugale

6,00Yú

-Fabbricati
cooperative
Ediliziea proprietàindivis4
principale
adibitiadabitazione

6,00%oo

-Alloggi assegnatida IACP

6,00 Yoo

-Fabbricatidi anzianie disabiliricoverati

6,00Yoo

-Fabbricatodi itaiiano reside,nteAIRE

4,00 y@

-Fabbricatirurali adusostrumentale

2,00 Yoo

-Fabbricati
di soeeettiIRES
-Fabbricatiin comodatoa pare,nti
-Fabbricatilocati ad uso abitazioneprincipale
-Fabbricatilocati con contratto concordato
-Fabbricatidiroccatioer inasibilità soorawe,nuta
-Fabbricatidi interessestoricoculturaleo artistico
-Fabbr.Non vendutida impresedi costr.Immobil.

Esenteart. 6
Reqolamento IUC
Esenteart. 6
Reeoiamento IUC
Esenteart. 6
Resolamento IUC
Esenteart. l5
ResoiarrìentoIUC

Esenteart.15
ResoiamentoIUC

Esenteart. 1ó
ReeolamentoIUC
10.60Yao 10.60?óo
10,60Yoo Esenteart. 15
Resolamento IUC
10.607oo 10.60 ol0
10.60 o/oo

10.609to

10.60Yoo r0.609to
10.607oo 10,609fr
10,60oh Esenteart. 16
Resolaniento IUC
-Unico immobilepossedutoe non concessoin locazione
Esente art. 6
Reeolamento IUC
da personaleFF.AA, Polizia ordin. civile e militare..
- Areeedificabili
10.60960 10-60 Yoo
- Terreniapricoli
10.60960 10.60Yoo

3. STABILIRE CÍTE:
-Sono esenti dall'imposta le aree fabbricabili indicate al 3"
cornma dell'art l0 det
Regolamento
per la disciplinadella IUC approvatoin questastessadedutaconsiliare;
-k baseimFonibileè ridotta del50%per fabbricati,,diinteresse.stsrico
e per quelli dichiarati
i"aerbili che si trovanonelle condizioniindicateall'art. 11 del Regolamentoper la disciplina
deliaIUC approvatoin questastessasedutaconsiliare;
-I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o
da imprenditori agricoli
professionali,
comedefiniti all'art. 11 del Regolamento
per la discipiinaaeUàruC approvatoin
seduta
consiliare
sono
soggetti
all'imposta
limitatamentealla parte di valore
3,rot"..*tsa
rh,
.\à
imponibileai fini del tributoeccedente
€ 6.000,00e con le ulteriori ridwioni indicateall'art. 12
per la disciplinadellaIUC approvatoin questastessasedutaconsiliare;
-.ìuE\d"l Regolame,nto
-Dall'impostadovuta per I'abitazioneprincipale di categorie Nl,
N8 e N9 e relative
Kql|
pertinenzesi detraggono,fino alla concoÍÍeÍua del suo ammontare,di € 200,00. Detta
i--y
"--/
detrazíone
è aumentatadi ulteriori € 50,00per ogu componente
del nucleofamiliareresidente
e dimorantein possesso
di handicapgrave comeriportato all'art. 14 del Regolarnento
per la
disciplinadellaIUC approvato
in questastessasedutaconsiliare;
4. STABILIRE che il presenteprowedimento produce effetti, per il diqpostol'art. 27,
coùtma8, dellaLeggen 44812001,
dai lo gennaio2014,
5. TRASMETTERE tele,maticamente
la presentedeliberazione
al Ministerodell'economiae
dellefinanzeper il tramitedel portalewww.portalefederalismofiscale.qov.it
entro30 grorni
dalladatadi esecutivitàe comunqueentro30 giorni dal termineultimo di approvazionedel
bilancio,ai sensidell'articolo13,comma15, del decretolegge6 dice,rnbrè
2011,n.2011
Q-.n.214/2011);
6- PUBBLICARE la presentedeliberazionesul sito informaticodi cui all'art. l, comma3,
delD.L. 360tT998.
7- NOTIFICAREilpresenteprowedimentoal Concessionario
det serviziodi accertame,nto
e riscossione
TOSAP,Pubblicitàe Affissioni, CENSUM S.p.A.,con sedein Rutigliano,
PiazzaAristotele
n- 23,pergli adempimenti
di competenza;

Successivarnente,con separatavotazione, si propone di dare immediata esecutività al presente
prowedime,lrto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 134delD.Lgs.rt267/2000;
_Con lo stessoesito della votazionesopraripofata;
')-.,x

DELIBERA

DecretoLegislativon" 267/2A00.

134.comma4. del
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Lapresgnte
deliberazione
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éperc65 dichiarata
immediatamente
eseguibile,
€ Dopo
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successivo
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dellapubblicazione.
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