
 

 

  

ORIGINALE 
  

  

Verbale di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 25 DEL 29/07/2015  
  

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE IMU PER 
L'ANNO 2015.  
  

L’anno duemilaquindici , il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 10,30 nella sala 

consiliare di Palazzo Maturi di Amorosi, convocato con apposito avviso a domicilio, si è riunita il 

CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica ed in sessione straordinaria di prima convocazione. 

Eseguito l’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri: 
   

COGNOME E NOME PRES.   COGNOME E NOME PRES. 

DI CERBO Giuseppe  SI    GAUDIO Gianpiero  SI  

MATURO Mariapina  SI    CACCHILLO Carmine  SI  

DEL SANTO Caterina  SI    FERRUCCI Carmine  SI  

FERRUCCI Claudio  SI    ROSCIA Massimiliano  NO  

SCARANO Gerardo  SI      

IATOMASI Antonio  SI      

TAGLIAFIERRO Vincenzina  SI      

  

Presenti 10  

Assenti 1  
  
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa COLUMBRO Nicolina, incaricata della redazione del 

verbale. 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Prof. DI CERBO Giuseppe 

nella qualità di SINDACO, il quale dichiara aperta la seduta. 
  



 

 

  
 

 

 

IL SINDACO 

riferisce brevemente sui contenuti della proposta sottoposta all’approvazione del Consiglio 
Comunale. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Ferrucci Carmine il quale esprime la non 
condivisione sulle spese previste per la protezione civile, in quanto ritenute troppo alte, così 
come alte sono le spese che riguardano altri servizi. Per tale ragione preannuncia il suo voto 
contrario e del gruppo di minoranza.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITI gli interventi del Sindaco e del consigliere Ferrucci Carmine; 

PREMESSO che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono 
l’introduzione, a partire dall’1/1/2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI 
nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

VISTA 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); 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato, ha altresì istituito il Fondo di 
solidarietà comunale, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre 
che di risorse stanziate con il bilancio statale; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05/09/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2014; 

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 18/8/2000, 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 per i tributi locali”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28/12/2001, 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. 28/9/1998, 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 27/12/2006, 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”;  

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); 

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria; 

VISTO o schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 89 in data 23/07/2015; 

RICHIAMATO: 

- l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 
1, lettera a), del decreto legge 6/3/2014, 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 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 M.E.F. num. 2/DF del 29/07/2014; 

VISTO il TUEL n. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 
Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Ferrucci Carmine, Ferrucci Claudio e Cacchillo), 
espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

CONFERMARE, per l’anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU: 

 

Aliquote e detrazioni IMU - Anno 2015 Aliquota 



 

 

 e detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e 
A/9) 4,00 per mille 

Altri immobili (compresi terreni agricoli, aree incolte ed aree 
edificabili) 9,60 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

STMARE in € 450.000,00* il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria IMU per 
l’anno 2015, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute 
di € 175.586,91 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2015; 

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 21/10/2015, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 
6/12/2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

RENDERE il presente atto, con separata ed analoga votazione di favorevoli n. 7 e contrari 
n. 3 (Ferrucci Carmine, Ferrucci Claudio e Cacchillo) espressi per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE IMU PER 

L'ANNO 2015.  

  

  

  

  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
  

  

Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 Bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE . 
  
  

  

Amorosi, 24/07/2015  

  

  

Il Responsabile dell’Area  

rag. Filomeno Falato  

  

  

  

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
  

  

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 Bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE . 
  
  

  

Amorosi, 24/07/2015  

  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

rag. Filomeno Falato  



 

 

  

Letto e sottoscritto 

  

IL SINDACO  

Prof. DI CERBO Giuseppe  

  

  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa COLUMBRO Nicolina  

  

  

  

PUBBLICAZIONE 
  

  

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata dal 

03/08/2015 all’Albo Pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 

124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

  

Amorosi, lì 03/08/2015  
  

IL Segretario Comunale  

dott.ssa Nicolina Columbro  

  

  

  

ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

  

VISTI gli atti d’Ufficio 

  

A T T E S T A  

  

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2015  

  

  

X  
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000); 

  

  

  

_  
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000); 

  

  

Amorosi, lì 03/08/2015  
  

IL Segretario Comunale  

dott.ssa Nicolina Columbro  

  

 

 


