
COMUNE DI POGGIORSINI
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: ORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA

NUMERO DELIBERA: 25

DATA: 03/08/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E
DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di agosto alle ore 19:50, nella sala consiliare di questo Comune,

si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:

PRESENTI ASSENTI

Michele ARMIENTI

Giovanbattista SELVAGGI

Filippo STANO

Leonardo ANTONACCI

Giovanni SICOLO

Rosa Bianca CIRASOLA

Giacomo DI BARTOLOMEO

Walter CARULLI

Giuseppe BRUCOLI

Vita Maria LAGRECA

Domenico PICERNO

Presenti 8, Assenti 3

E' presente l'Assessore esterno DIPALO Dott.ssa Mariella

La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge,

dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale MASSARI Dott. Ettore

PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAIMO Dott. Giovanni

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAIMO Dott. Giovanni
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Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il 4° punto posto all'o.d.g. e successivamente cede la parola

all'Assessore al Bilancio Dipalo che provvede al leggere il proprio intervento e riprendendo l'intera questione

del bilancio espone dettagliatamente le motivazioni relative all'applicazione degli altri tributi comunali che

tuttavia rimangono invariati rispetto all'anno scorso. - "In particolare si rappresenta la seguente situazione

tributaria:

Imposta municipale propria (IMU)

Si precisa che le aliquote IMU per l'anno 2015 rimangono invariate rispetto all'esercizio 2014 e sono state

determinate secondo il seguente prospetto:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015 

Fattispecie Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat.

A/1, A/8 e A/9)

4 per mille

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 9 per mille

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto

che la utilizza come abitazione principale

9 per mille

Altri immobili 10,6

Invece, il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in

euro 30.000,00, sulla base del programma di controllo dettato dal Consiglio Comunale durante la scorsa seduta.

TARI

L'ente ha che per l'esercizio finanziario 2015 le tariffe, la metodologia di calcolo e le tariffe rimangono

invariate.

Nello specifico, è stata individuata la tariffa base unica, rapportando il costo complessivo per come individuato

ai mq. di tutte le utenze; per le utenze domestiche, è stato successivamente individuato un coefficiente di

produttività quali-quantitativa di rifiuti per ogni categoria, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina,

paga".

L'utilizzo del metodo semplificato descritto, ha consentito l'utilizzo di indici diversi da quelli proposti dal

metodo normalizzato, nel rispetto della normativa vigente ed a conforto del sistema di prelievo.

Attraverso la prudenziale conferma di costi e ricavi per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti
per l'anno 2015, interessato da forti ed ambiziosi cambiamenti anche di carattere sociale per l'intera
comunità, è stata assicurata continuità all'azione amministrativa con la prospettiva, del conseguimento,
a rendiconto, dei risparmi attesi dalla maggiore raccolta differenziata che potrà determinarsi con
l'installazione, a breve, dell'impianto di compostaggio collettivo, che, con l'aiuto di tutti i cittadini, potrà
essere il volano per una sensibile riduzione dei costi e delle corrispettive tariffe TARI.

Anche per quanto riguarda le utenze non domestiche è stato operata la riclassificazione alle nuove categorie del

metodo normalizzato, per comune del sud d'Italia con meno di 5.000 abitanti, seguendo quasi esclusivamente

le risultanze del codice ATECO attribuito da Agenzia delle Entrate.

Anche nel caso delle utenze non domestiche è stato individuato un coefficiente quali-quantitativo che,

nell'ambito delle quote storiche di produzione di rifiuto, ha permesso di lasciare le aliquote ed i coefficienti per

il calcolo del tributi invariati.
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TASI

Anche per la TASI, l'imposizione rimane invariata rispetto all'anno precedente. Di conseguenze si fissano le

seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015,  nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1,

comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse

categorie A/1, A/8 e A/9)

2,5 per mille

Altri immobili 1,6 per mille

fabbricati rurali strumentali 1 per mille

Oggi, quindi, si approva un bilancio con il quale l'amministrazione comunale dovrà procedere

obbligatoriamente ad incassare dai cittadini, in maniera forzosa, tutte quelle somme che in passato si sarebbero

potute incassare senza coercizione ed in maniera bonaria, evitando così di inasprire il già complicato rapporto

tra contribuenti ed amministrazione pubblica.

Tuttavia, la responsabilità di coloro che amministrano, come buoni padri di famiglia, consiste nel rimediare e

recuperare le disattenzioni del passato, con la speranza di avere la collaborazione di tutti gli amministratori per

il perseguimento del bene comune.

Senza andare nel dettaglio, come detto la scorsa volta, ciò è frutto di una severa strozzatura finanziaria di cui

da anni soffre l'ente e che oggi si riverbera prepotentemente sulla gestione 2015 e nelle previsioni di bilancio

degli anni successivi e che derivano dai seguenti principali fattori:

lo squilibrio tra riscossioni e pagamenti in conto residui e conto competenza, con una prevalenza di questi

ultimi. In realtà, rispetto al monte residui attivi e passivi, ci si sarebbe attesi una migliore performance, segnale,

quest'ultimo, che il monte residui attivi è di cattiva qualità ovvero non si è provveduto, per tempo, ad avviare

una mirata attività di riscossione coattiva che ora viene lasciata alle fatiche dell'attuale amministrazione;

lo squilibrio tra incassi e pagamenti in conto capitale, tanto nella gestione di competenza che dei residui.

Infatti, se analizziamo l'equilibrio delle partite in conto capitale, almeno dal punto di vista della cassa,

possiamo facilmente verificare che il totale delle riscossioni (prevalentemente titolo IV delle Entrate) pari ad €

315.057,25 è sicuramente inferiore ai correlativi pagamenti (prevalentemente titolo II della Spesa) pari ad €

468.119,27. Con la conseguenza che anche questo fattore incide negativamente sulla strozzatura finanziaria

dell'Ente.

utilizzo poco oculato delle risorse finanziarie derivanti dalle convenzioni stipulate per la gestione dei parchi

eolici. Nello specifico, con il contratto rep. nr. 622 del 30/04/2013, il Comune di Poggiorsini, prendeva atto che

nel corso degli anni, circa dal 2004, aveva incassato la complessiva somma di € 550.000,00 di cui € 80.000,

come contributo una tantum ed € 470.000,00 quale anticipazione che dovrà essere compensata, fino al

completo riassorbimento, con le somme dovute e debende dalla società a titolo di ristoro/royalties . Inoltre, alla

data di stipula del succitato contratto e sempre con il medesimo accordo, l'ente incassava, a titolo di royalties,

ulteriori 80.000,00. Tali ingenti risorse finanziarie, in un ottica di sana e corretta gestione finanziaria, si

sarebbero dovute conservare ed utilizzare in relazione al periodo in cui effettivamente si sarebbero dovute

manifestare dal punto di vista economico, generando così una sostanziale riserva di cassa ove poter attingere

nei periodi di difficoltà. Invece, questa liquidità ingegnosamente acquisita, è stata utilizzata, di volta in volta,

ancorché per spese legittime, per riequilibrare gli scompensi di cassa. In sostanza, secondo le stime effettuate,
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se l'introito del Comune si potrebbe quantificare in circa € 60.000,00 annui di royalties, la pregressa gestione

ha utilizzato, in termini di cassa, i futuri 10 anni di proventi;

utilizzo poco oculato delle risorse derivanti dai proventi di cassa delle concessioni e convenzioni relativi ai

parchi eolici. Ad oggi, diverse società dalle quali ci si aspettava sostanziosi pagamenti, hanno diniegato ai loro

impegni adducendo rilevanti pregiudiziali di illegittimità delle convenzioni stipulate. Altre, invece, non hanno

provveduto ai pagamenti perché i crediti da esse vantate non sono stati assistiti dalle tipiche garanzie

contrattuali che, al tempo si sarebbero potute chiedere ed ottenere.

Cattiva gestione del parco fotovoltaico di proprietà dell'Ente. Infatti, dagli ultimi rilievi e relazioni del

Responsabile dell'Ufficio Tecnico, hanno rilevato delle perdite ingenti derivanti dal cattivo e non efficiente

funzionamento dei pannelli;

Fatture insolute per l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acquedotto risalenti agli anni 2011,2012, 2013.

Inoltre, diverse criticità si possono riscontrare nelle pregresse gestioni dei contenzioni. Come detto nella

precedente relazione che accompagnava l'approvazione del bilancio di previsione ed il rendiconto. Infatti,

sull'ente incombono innumerevoli contenziosi dagli esiti incerti e che potrebbero, in futuro, determinare gravi

difficoltà di cassa nonché l'insorgere di potenziali debiti fuori bilancio che, ad oggi, non possono essere con

certezza quantificati. Sarà, anche in questo caso, necessario prevedere nel futuro bilancio di previsione apposite

poste ove contemplare questi costi che, sebbene derivano dal passato, compromettono l'agire dell'attuale

amministrazione che sarà costretta a distrarre utili risorse che si sarebbero potute spendere per avviare azioni

positive necessarie a lenire il crescente disagio economico della popolazione anziché essere utilizzate per

estenuanti contenzioni legali.

Altre incombenti criticità potrebbero  derivare dalla definizione della controversia relativa al mancato

pagamento di fatture della Edison Energia risalenti anni 2011 e 2012, le cui pretese sono di circa € 52.000,00,

che sono state in passato contestate dall'Ente ma che, tuttavia, potrebbero riverberarsi sui futuri bilanci.

Sembra chiaro, quindi, che gli sforzi da fare per non consegnare l'ente ai debitori sono e saranno profusi con la

massima responsabilità, cercando di incidere il meno possibile sui cittadini ai quali, per disattenzioni del

passato, si dovrà chiedere un ulteriore sacrificio , sia in termini finanziari, sia in termini di mancati servizi.

Quindi, l'attuale amministrazione si impegna a portare aventi un'opera di risanamento del bilancio che

comporterà reali sacrifici sia da parte degli amministratori che dei cittadini, sui quali, però, cercheremo di

gravare il meno possibile."

Successivamente, interviene nuovamente il Consigliere Carulli che riprende la questione delle convenzioni

relativamente sul fotovoltaico e dell'eolico.

Successivamente, interviene il Consigliere Antonacci, che in base alla legge così detta Sbocca Italia, propone

di applicare il "baratto amministrativo" per i cittadini che non riescono a pagare le tasse e che possono scontare

i propri debiti con l'Ente attraverso l'espletamento di attività lavorative occasionali.
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E
DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014,

dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui

redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha

introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio

nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha

avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della

riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico,

ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e

TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative

pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle

cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale

gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal

possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare

concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al

comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: 	 tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: 	 tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D

dovuto: 	 a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale,

nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì

istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei
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trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre

che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9

milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380,

come modificati dalla legge n. 147/2013;

- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al

bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione

della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;

- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di

base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della

propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in

data 04.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta

municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat.

A/1, A/8 e A/9)

4 per mille

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 9 per mille

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto

che la utilizza come abitazione principale

9 per mille

Altri immobili 10,6

Ricordato altresì che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni

agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4,

comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e

successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, conv. in legge n. 34/2015, per

effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto di €. 135.408,45 a fronte di un corrispondente

incremento del gettito IMU stimato sui terreni agricoli per l'anno 2014;

Accertato che il gettito IMU lordo incassato per i terreni agricoli che hanno perso il diritto all'esenzione

nell'anno 2014 ammonta a €. 10.000,00 circa;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale

propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti

locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio

successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito

Page 6 / 12



per i tributi locali";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge

28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data

30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di

previsione dell'esercizio 2015;

il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data

21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di

previsione dell'esercizio 2015;

il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data

20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di

previsione dell'esercizio 2015;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011

(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

ALIQUOTE:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative

pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

DETRAZIONI:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per

abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria,

sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui

all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in

materia di aliquote e detrazioni d'imposta:
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ALIQUOTE:

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali

(comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai

sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero

nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di

immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D

sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali

(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n.

214/2011);

3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro una

soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro

di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

DETRAZIONI: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 29 in data 04.09.2014, esecutiva ai sensi di legge;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 69 in data 13.07.2015, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella relazione

previsionale e programmatica nonché la manovra finanziaria comunale approvata dalla Giunta Municipale con

proprio atto n. 68 del 13/7/2015, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo

Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio  la necessità di

assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la sostanziale conferma del quadro impositivo

vigente attesa l'inopportunità di inasprire ulteriormente la tassazione a carico della cittadinanza totalmente

provata dalla insistente crisi economica/finanziaria;

Richiamato:

l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a

favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per
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ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

l'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di

cui sopra;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto  pertanto approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

- IMU - Abitazioni Principali categorie A/1 - A/8 - A/9 e pertinenze = 4 per mille 
- IMU - per tutte le altre categorie, eccetto la D, = 9 per mille 
- IMU - categorie D, ad esclusione della categoria D/10 = 10,6 per mille
- IMU - terreni agricoli = 7,6 per mille
- IMU - aree edificabibi = 10,6 per mille

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.

214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis.  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 settembre

1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni

e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento

della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla

base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di

cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio

sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno

di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello

stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per

l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da

parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e

delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto

legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa

Page 9 / 12



nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.

gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non

state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 17 in data 17.06.2015, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione

resi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio

Comunale:

Consiglieri assegnati  n. 11

Consiglieri in carica n. 11

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri assenti n. 2 (LAGRECA, PICERNO)

Consiglieri votanti n. 9

Consiglieri favorevoli n. 7

Consiglieri contrari n. 2 (CARULLI, DI BARTOLOMEO)

Consiglieri astenuti n. /

D E L I B E R A

1. approvare, per l'anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta

Municipale Propria:

IMU - Abitazioni Principali categorie A/1 - A/8 - A/9 e pertinenze = 4 per mille

IMU - per tutte le altre categorie, eccetto la D, = 9 per mille 

IMU - categorie D, ad esclusione della categoria D/10 = 10,6 per mille

IMU - terreni agricoli = 7,6 per mille

IMU - aree edificabibi = 10,6 per mille

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi

dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con il seguente risultato della votazione espresso
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nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

Consiglieri assegnati  n. 11

Consiglieri in carica n. 11

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri assenti n. 2 ( LAGRECA, PICERNO)

Consiglieri votanti n. 9

Consiglieri favorevoli n. 7

Consiglieri contrari n. 2 (CARULLI, DI BARTOLOMEO)

Consiglieri astenuti n. /

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.

267/2000.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOTTOSCRIZIONE VERBALE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca

IL SEGRETARIO COMUNALE

MASSARI Dott. Ettore

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:

POGGIORSINI li, 06/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSARI Dott. Ettore

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)

POGGIORSINI li, 06/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

MASSARI Dott. Ettore
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