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Adunanza Straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
L'anno duemilaquindici il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze 

consiliari si è riunito il Consiglio comunale, regolarmente convocato con l’osservanza delle modalità e 

nei termini prescritti.  

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 

 
Consigliere 

 

Presente 

 
A

ssente 

 
Consigliere 

 

 
Presente 

 
A

ssente 

1. LAURINO Michele X  8. ROMANO Nicola 
 

X  
2. FISCELLA Franco X  9. RUGGIEERO Angelo X  
3. OSTUNI Vincenzo X  10. BARBA Daniele X  
4. OSTUNI Antonietta X  11. OSTUNI Giovanni  X 
5. MARCHETTI Michele  X    
6. MASTROBERTI Daniele X   

 
  

7. MORRONE Marisa  X    

Presenti n. 8 Assenti n.3 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. Michele Laurino dichiara aperta la seduta e 

invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipa il Segretario dell’Ente dott.ssa Virginia Terranova con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma 4/a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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Il Sindaco Presidente introduce il punto n.4 all’ordine del giorno ad oggetto “Imposta Municipale Unica – IMU – 
Determinazione aliquote per l’Anno 2015”,  chiarendo i casi di esenzione con particolare riguardo ai residenti 
all’estero  non pensionati. Il Consigliere A. Ruggiero  dichiara il voto di astensione e non di contrarietà, come con 
riguardo alle atre proposte di delibera, in quanto la presente proposta non comporta aumenti a carico dei 
contribuenti già consapevoli di quanto dovuto a titolo di tributo. 
 
Di seguito Richiamati: 

• L’art. 53 comma 16, della legge 23/12/2000, n.388 che così recita:”Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi Comunali e le tariffe dei pubblici servizi, nonché per approvare i Regolamenti relativi all’entrate  degli 
Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme Statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I 
Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario, purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’Anno di riferimento; 

• L’art.1, comma 169, della legge 27/12/2006, n.296 che così recita; “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 finanziario, purché 
entro il termine innanzi citato, hanno effetto dal 1° 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 l’art.151 comma 1 del D.Lgs.vo 18Agosto 2000, n.267 – T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni, il quale 
fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione dei Bilancio di Previsione per l’Anno successivo da parte degli Enti 
Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’ 
Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali; 
 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2015, già differito al 31/05/2015, viene ulteriormente differito al 31/07/2015; 
 
Vista la Legge Finanziaria 2015, L. 190/2014; 
 
Visto il D.Lgs.vo n.23 del 14 Marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale” ed in 
particolare gli artt. 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
Visto l’art.13 del D.L. n.201/2011, convertito nella legge n.214 del 22 Dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria, la cui entrata è stata anticipata all’annualità 2012; 
 
Visti: 

• L’art.1 comma 380 – lettera a), della legge 24 Dicembre 2012, n.228, il quale stabilisce che è soppressa la 
riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art.13 del D.L. 201/2011; 

• L’art.1 comma 380 – lettera f) della precitata legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU di cui all’art.13 del citato D,L, n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota dello 7,60‰ prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 
art.13; 

• L’art.13 comma 6 del D.L. 201/2011 in base al quale i Comuni posso aumentare o diminuire sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76%  (L’aliquota potrà variare da un minimo del 0,46% ad un massimo 
del 10,60%); 

• Le modifiche introdotte dal D.L. 6 Marzo 2014 n.16, convertito dalla legge 2 Maggio 2014, n.68; L’art. 9 bis del 
D.L. 28 Marzo 2014, n.47, convertito nella legge 23/05/2014, n.80; 
 

Visto l’art.13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2014, secondo cui l’imposta dovuta per l’unità 
immobiliari adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1- A8- A9, 
nonché le relative pertinenze, si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare, � 200,00 rapportati al periodo 
dell’Anno durante il quale si protrae tale destinazione, con facoltà dei Comuni di poter disporre l’elevazione dell’importo 
della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio;  
 
Atteso  che l’art.1, commi 707 e 708 della legge 147 del 27/12/2013 ha sancito: 

• Comma 707: “(…omissis…) l?imposta Municipale Propria non si applica al possessore dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9, 
per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10; 

• Comma 708: “A decorrere dall’Anno 2014, non è dovuta  l’Imposta Municipale Propria di cui all’art.13 del D.L. 
201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22 Dicembre 2011, n.214, relativa ai fabbricati rurali ad uso 
strumentali di cui al comma 8 del medesimo art.13 del D.L. 201/2011; 

Precisato: 
 



• Che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; 

• 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 le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile; 

• Che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
C/2 – C/6 – C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 
Vista  la circolare n.21663 del 26 Giugno 2015, del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’art.9 bis del D.L. 28 Marzo 2014, n.47, 
convertito nella legge 23 Maggio 2014, n.80, per ciò che concerne le unità immobiliari possedute dai cittadini Italiani 
residenti all’estero; 
 
Richiamate  le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

• n. 14 del 29 Aprile 2014, ad oggetto. “ Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria – I.M.U. ; 

• n. 10 del 21 Marzo 2015 ad oggetto: “ Modifica Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria”; 

• n. 15 del 29 Aprile 2014 ad oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria Anno 2014; 

 
Tenuto conto  del gettito IMU dell’annualità 2014 nonché delle necessità del Bilancio di Previsione Anno 2015, per le 
quali appare opportuno confermare per l’Anno 2015 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria e le detrazioni già 
determinate per l’Anno 2014; 
 
Ritenuto dover determinare, per gli immobili e relative pertinenze posseduti a titolo proprietà o di usufrutto dai cittadini 
Italiani non  residenti sul territorio dello Stato e iscritti all’A.I.R.E., risultanti non pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare e a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, 
un’aliquota ridotta nella misura dello 0,4%; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 
presente atto; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 
e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2015;  
 
.Propone: 
 
Di determinare le aliquote da applicare per l’Imposta Municipale Propria per l’Anno 2015, come di seguito riportate: 
 

Tipologia Immobile Aliquota Detrazione 

Abitazione principale categoria catastale A1;A8;A9 e relative 
pertinenze. 4,0‰ 200,00 

Tutti i Fabbricati classificati nella categoria catastale “A” e relative 
pertinenze, limitatamente ad una sola unità immobiliare, posseduti 
a titolo proprietà o di usufrutto, dai cittadini Italiani non residenti sul 
territorio dello Stato e  iscritti all’A.I.R.E., non pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso. 

4,0‰ ===== 

Tutti gli altri immobili e aree edificabili 7,6‰ ==== 

  
Di incaricare il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla 
pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;  
 
Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco Presidente; 
 
UDITO  gli interventi dei Consiglieri; 
 
VISTI i pareri di regolarità Tecnica e Contabile resi dal Responsabile dall’Area Economica Finanziaria dell’Ente ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno  del 13/05/2015, con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2015, già differito al 31/05/2015, viene ulteriormente differito al 30/07/2015; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 
presente atto; 
 
Con voti favorevoli n. 6, Voti astenuti n.2, resi ed espressi per alzata di mano su n. 8 Consiglieri presenti e 
votanti; 

 

D E L I B E R A 

Di determinare le aliquote da applicare per l’Imposta Municipale Propria per l’Anno 2015, come di seguito riportate: 
 

Tipologia Immobile Aliquota Detrazione 

Abitazione principale categoria catastale A1;A8;A9 e relative 
pertinenze. 4‰ 200,00 

Tutti i Fabbricati classificati nella categoria catastale “A” e relative 
pertinenze, limitatamente ad una sola unità immobiliare, posseduti 
a titolo proprietà o di usufrutto, dai cittadini Italiani non residenti sul 
territorio dello Stato e  iscritti all’A.I.R.E., non pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso. 

4‰ ===== 

Tutti gli altri immobili e aree edificabili 7,6‰ ==== 

  
Di incaricare il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla 
pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 6, voti astenuti n.2 resi ed espressi per alzata di mano su n. 8 Consiglieri presenti e 
votanti; 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto 
Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 

 
 
 
 

 

Relazione di pubblicazione  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi 
pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta  per 15 giorni consecutivi; 
 
Lì, 1° Agosto 2015                                                                                     

                
     
 

Certificato di esecutività 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del  D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 
Lì,            Il Responsabile  
        Area amministrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 1 Agosto 2015                                                                           
                                                                                                               

 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
(F.to Virginia Terranova) 

Il Presidente 
(F.to Michele Laurino) 

 

Su delega del Responsabile  
Dell’Area amministrativa  

(F.to Maria Monaco) 

Su delega del Responsabile 
 Dell’Area amministrativa 

 (Maria Monaco) 


