
COMUNE DI PALATA
(Provincia di Campobasso)

COPIA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N. 17 DEL  30-07-2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All’inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti i consiglieri
sotto indicati:

BERCHICCI SIG. MICHELE P DE SANTIS SIG. GIUSEPPE P
PASCIULLO P.E.VINCENZO P DI ROCCO I.P. ANTONELLA P
DESIDERIO SIG. MARCO P SEBASTIANI SIG. FERNANDO A
BRACONE P.I. ORESTE PALMINO P DEL GESSO DOTT. ANGELO A
BERCHICCI P.I. LUIGI P ZAPPITELLI ING. ANTONINO P
CATALANO ED.JENNIFER A

Assegnati  n.  11  In  carica  n.  11
Assenti n.       3 Presenti n.       8.

Assume la presidenza il Sig. BERCHICCI SIG. MICHELE in qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett.A, del T.U. n. 267/2000 il Segretario Comunale, DR. PIERO GIORGETTA.

Constatata la legalità della seduta, il Sindaco dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l'art.13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 istituisce, a decorrere dal 01/01/2012, l'Imposta-
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4
del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della
L. 147/2013;
l'art.1, comma 639, della L.147/2013 istituisce, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta-
Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 del
D.L. 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla
Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
il comma 639 dell'art.1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica-
Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677
del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed
altre minori aliquote;
l'art. 52 del D.Lgs 446/97 disciplina la potestà regolamentare dell'Ente in materia di-
entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art.
1, comma 702, della L.147/2013;
con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 05/09/2014 è stato approvato il-
regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;

DATO ATTO CHE:
presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2,-
del D.L. 201/2011;
soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli-
immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie
sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il
concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di
separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o-
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,
stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
sono esenti dal pagamento dell’IMU:-
a partire dall’anno 2014 le abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione dia)
quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiteb)
ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soci assegnatari;
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i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto delc)
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008;
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazioned)
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàe)
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, della L. 147/2013);f)

a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la detrazione prevista per l'abitazione-
principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
a partire dall’anno di imposta 2014 per gli iscritti AIRE (Anagrafe italiani residenti-
all'estero) non vale più l'assimilazione ad abitazione principale, ed a partire dall'anno 2015
e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità'
immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi
paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato;
a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) (lettera h,-
co.1 art.7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) si applica solo:
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificatia.
totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT);
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatorib.
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni
classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco;

Richiamato l'art.1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI:
l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera-
b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che:
"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote
e  delle  detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono
essere  inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli
stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione
nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
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settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia  delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico”;
la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,-
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti
dell'imposta unica comunale;
l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;-
l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;-
il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239,-
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. 267/2000;-
lo Statuto comunale;-
il bilancio di esercizio 2015 in corso di approvazione;-

D E L I B E R A

Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 come segue:-

Fattispecie immobile
Aliquota
IMU 2015

Abitazione principale categoria A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze
4,00 per
mille

Aree fabbricabili
8,60 per
mille

Terreni agricoli
7,60 per
mille

Aliquota ordinaria di base per tutte le altre fattispecie imponibili
8,60 per
mille

Di considerare adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di-
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti
locata
Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità-
immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non
risulti locata o data in comodato;
di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente-
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
secondo le modalità ivi previste;
di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione-
2015 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI PALATA
(Prov. di Campobasso)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL
02-07-2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla
proposta di deliberazione in oggetto.

Palata lì 21-07-2015

Il Responsabile del Servizio interessato

(F.to DR. PIERO GIORGETTA)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Palata lì 21-07-2015

Il Responsabile del Servizio interessato

(F.to DR. PIERO GIORGETTA)
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta e ritenuta meritevole di approvazione;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, sono stati espressi i
prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 allegati al presente atto.

VISTO il T.U. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITI  gli interventi dei seguenti consiglieri:

Il Sindaco espone la proposta;

Dopo breve discussione;

Con il seguente risultato della votazione resa per alzata di mano, accertato dagli scrutatori
ricognitori di voti, e proclamato dal Sig. Presidente: PRESENTI n……..8; VOTI
FAVOREVOLI n………..7; CONTRARI n……..0; ASTENUTI n………….1 (Zappitelli
Antonino);

D E L I B E R A

Di approvare integralmente in ogni  sua parte, la suestesa proposta di deliberazione avente ad
oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2015, che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione reso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori
ricognitori di voti, e proclamato dal Sig. Presidente: PRESENTI n…….8; VOTI
FAVOREVOLI n………..7; CONTRARI n…….…0; ASTENUTI n……..1 (Zappitelli
Antonino), la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134. 4° comma del TUEL n. 267/2000 ;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
F.to DR. PIERO GIORGETTA F.to BERCHICCI SIG. MICHELE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04-08-15 Reg. N. 378 per rimanervi
per 15 giorni consecutivi.

Palata, lì 04-08-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PIERO GIORGETTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-07-2015 :

S  perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;

perchè  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Palata, lì 04-08-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. PIERO GIORGETTA

Si Attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso
amministrativo e d’ufficio

Palata, lì 04-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
 DR. PIERO GIORGETTA
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