
COMUI{E DI EPISCOPIA
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE DI DELIBE,RAZIONE DE,L CONSIGLIO COMUNALE

n. 4 del 0710812015

OGGETTO:
IMPOSTA MUI{ICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2OI5

L'anno duernilaquindici, e questo giomo sette, del mese di agosto, alle ore 18:05, nella Sa1a "A. Frabasile"
del Convento di S. Antonio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Consiglieri:

1- Biagio
2- Antonio
3- Nicola
4- I)omenica
5- Biagio
6- Francesco
7- Michele Antonio
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Assegnati n.07 - In carica n.07 - Presenti n.4 Assenti n.3

- Presiede i1 consigliere Sig.ra Domenica Mastropierro;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cerrrino Filomena Egidia

Il PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giomo, premettendo che sulla
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 78/08/2000, n' 267:

I1 responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere
favorevole.

11 responsabile del servizio interessato, per quanto concerne 1a regolarità contabile, ha espresso
favorevole.
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nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso
in comodato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.13, comma 2, delD.L.20112011, dal2014, sono esenti dalf imposta:
a) le unità immobiliari appafenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e

relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ì, îal:bncati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come defìniti da1 decreto del Ministero delle

inftastrutture, di concerto con i1 Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la
famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive de122 aprlle 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di prolvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) I'rnco immobile, iscîitto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e

non concesso in locazione, dal personale in servizio peamanente appartenente alle Forze arrnate, alle Forze di
polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale de1 Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal
personale appartenente alla carriera pîefeldizia, per i1 quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 20112011, i1 quale stabilisce che dalf imposta donrta per 1'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare € 200, rappofati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di arvalersi/non awalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per
I'abitazione principale;

VALUTATA l'opporhrnità di elevare l'importo de1la detrazione per abitazione principale e delle pertinenze
fino a concorrenza dell'imposta doluta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilìre
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012. n. 174, convertito dalla legee 7 dicembre 2012.
n.213,il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lqs. 504/1992 non si
applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 masgio 1999. n. i53;

VISTO l'art. 1, comma 169, della leeee 27 dicembre 2006. n.296, in base al quale gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro con4retenza entro ia data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione;

VISTO i/ D.M. 13 maggio 2015 il quale fissa il termine per l'approvazione de1 Bilancio di Previsione
dell'arxro 2015 nel 30 luglio 2015;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarita tecnica espresso dal

responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarita contabile espresso dal responsabile de1

servizio flrnanziario, a norma dell'art. 49 delD.Lgs. 26712000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267;
VISTO 1o Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
ACCERTATO che il fondo di solidarietà comunale FSC è stato decurtato per l'anno 2015, rispetto agli

importi accertati per 1'anno 2014, di€ 48.261,37,
Con voti unanìmi favorevoli espressi ne1le forme di legge,

DELIBERA
I. Di stabilire, per I'anno 2015 , le aliquote e le detrazioni per I'applicazione dell'IMU nelle seguenti

misure:
1. Abitazioni principali e relative pertinenze : esenti
2. Abitazioni principali non esenti categorie catastali A,t1 A"l8 e A/9 : 4 per mille
3. Immobili di categoria D : 8.60 per nqi1le (gettito riservato allo stato);
4. Aliquota ordinaria per tutte le altre categorie: 8"60 per mille:
5. Aree fabbrìcabili: 8,60 per mille

il. 11 versamento dell'imposta IMU dovuia andrà effettuato da parte del contribuente mediante F24 entro i
termini di legge ( 16 giugno in acconto e 16 dicernbre a saldo);

m. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua
trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento de1le finanze - Direzione
Federalismo Fiscale;

fV. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito (votazione unanime favorevole),
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Les.
267/2000



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMLNALE IL PRESIDE\ITE
Egidia Sie. Domenica MA

La suestesa deliberazione, ai sensi di legge, viene pubblicata in data odiema all'Albo telematico del comune
all'indirizzo www.comune.episcooia.pz.it per rimanervi per l5 gìomi consecutivi.
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IL MEESO TOMUNALE

Sr?s .
11 sottoscritto Segretario Comunale/Responsabile di Sétiore, visti gli atti d'Ufficio;

-ATTESTA
- Che la presente deliberazione:
I E' stata affissa all'Albo telematico del comr.me all'ndrrirzzo www.comune.episcooia.oz.it per quindici giorni

consecutivi da1 a1 art.l24, comma 1, D.T,gs. n.267DA}Q;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
I Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art..134, comma 4, D.Lgs. n.26712000);
I Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 4,D.L9s.n.2671200A

DALLA RE SIDEN ZA COMLINALE,

11 Segretario comunale/Responsabile di Settore




