
ESTRATTO DELIBERA CONSILIARE nr. 5 del 2 settembre 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione inerente l’ Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e 
tariffe per l’anno 2014 – Determinazione numero di rate e scadenze di pagamento, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 del 
T.U. 267/2000, espresso  dal Responsabile dell’Ufficio Amministrativo; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 
267/2000, espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, del D. Lgs. 
267/2000 e s. m. e i., che si allega al presente atto; 
 
SENTITA l' illustrazione fatta dal Sindaco   ALFONSO Antonio, relativamente all’argomento 
posto all’ordine del giorno; 
 
PROCEDUTOSI  a votazione palese, resa per alzata di mano,  con 6 voti favorevoli, uno 
astenuto (COLASURDO) su sette consiglieri  presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 

 
1.DI stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 
 

Imposta municipale propria (IMU) 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

 
4 per mille 

detrazione  €. 200,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

 
7,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,60 per mille riservato esclusivamente allo Stato 
 
2.DI  confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 
residenziale pubblica, nell’importo di €. 200,00; 

 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
Le tariffe TASI per l’anno 2014 sono così determinate: 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011( ad eccezione degli immobili censiti 
al catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9) 

 
 

2,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati (compreso 
cat. D e aree fabbricabili) 
 

 
1 per mille 

Immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 ed A/9 
solamente se adibiti ad abitazione principale 

 
1 per mille 



 
3.DI stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 
dall’occupante sarà pari al 10 % dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 
4.DI  stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili 
analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 300 per cento. 

 
 
5.DI  stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 
indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 02 (due) rate: 
 

IMU Acconto/pagamento unico 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto/pagamento unico 16 ottobre 

 Saldo 16 dicembre 

TARI Acconto: due rate uguale importo 
Pagamento unico: 30/11/2014 30/11/2014  

 Saldo 31/12/2014 

 
6.DI riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di 
norme statali in merito; 
 
7.DI dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
 
8.DI dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale nella sezione dedicata. 

 
 

Con separata votazione, resa per alzata di mano,  con 6 voti favorevoli, uno astenuto 
(COLASURDO) su sette consiglieri  presenti e votanti, il presente atto viene reso 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°,  del TUEL 18 agosto 
2000, nr. 267 

 


