
Comune di Castelluccio Superiore 
Provincia di Potenza 

COPI 

Deliberazione del Consiglio Comunal 

N 20 del 30-07-2015 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQU TE E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'I POSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015. 

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 19:15, nella sala delle adunanz consiliari, 
del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in seduta Straord.urgenza, che è stata partecipata ai Signori Consiglier a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

SALAMONE EGIDIO p ARLEOELIA p 

RUGGIERO GIOVANNI p DE LUCA ALESSANDRO A 
GIOIA TONY p GIOIA MARIAGRAZIA A 
ARLEO GIUSEPPE A 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: 3 e ne risultano presenti n. 4 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Signor SALAMONE EGIDIO nella sua qualità di SINDACO. La seduta è pubblica. 
- Parteci a con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretari Comunale 
Dott.ssa ISANI FRANCA 

Il Preside te dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all' rdine del 
Giorno, emettendo che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 d 1 Decreto 
Legislati o 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi i pareri dovuti come per legge. 



PARERI DELL'ATTO: 

Delibera di Consiglio numero 20 del 30-07-2015 

Riferiti alla proposta dell'area TRIBUTI avente per oggetto: "DETERMINAZIONE ALI DOTE E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU' - ANNO 
2015." 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000. 

Visto l'art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 . 

Esaminata la proposta di deliberazione 

ESPRIME 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della stessa. 

Il Responsabile del servizio 
F.to: CANTISANI SILVANO 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000. 

Visto l'art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Esaminata la proposta di deliberazione 

Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria. 

ESPRIME 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della stessa. 

ATTESTA 

la Copertura Finanziaria della spesa. 

Il Responsabile del servizio 
F.to: CANTISANI SILVANO 



Il SINDACO-PRESIDENTE 

Relazione sull'argomento dando lettura della proposta di deliberazione. 
Interviene il Consigliere Giovanni Ruggiero che evidenzia in dettaglio i dati delle aliquot applicate, 
ribadendo che anche per quest'anno l'Amministrazione Comunale ha riconfermato le aliquot dell'anno 
precedente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituit l'imposta 
municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 201 , in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, 'istituzione 
dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal l gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, ltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal l 0 gennaio 2014: 
a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/l, 8 e A/9 e 

relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. ssegnate ai 
soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; lloggi delle 
forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, i tributo sui 
servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall' utilizzatore sul valore imponibile cat stale ai fini 
IMU; 

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

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e coJuni: 
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 categori D dovuto a 
seguito della manovra sulle aliquote; 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 24/09/2014 con la quale è stato pprovato il 
Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 01/10/2014; 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 24/09/2014 con la quale sono state de erminate le 
Aliquote e Detrazioni IMU 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 01/10/2014; 

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l' o in corso in 
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in o i caso nella 
facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in uni a soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

Richiamati: 
a) l'art. 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 un clausola di 
salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote + TASI 
non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU previst 
mille o ad altre minori aliquote; 

b) 1art.1, comma 679, della legge n. 190/2014, (legge di stabilità 2015) il quale ha prorog to al 2015 la 
clausola di salvaguardia di cui sopra, riportato appresso: 

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 



nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 201 »; 
nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «P r gli stessi 
anni 2014 e 2015»; 
l'art. 1 legge comma 677, legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 

Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota ris ettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna ipologia di 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 3 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di im obile. Per 
il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può ecceder il 2,5 per 
mille; 
Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel seco 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che sian 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' icolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa /tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, el 2011; 

c) l'art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU, relativa al 
2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e dell finanze di 
cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con m 1dificazioni, 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennai 2015. Nei 
comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parzi le, prevista 
dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è 
determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, c 1 mma 6, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dic mbre 2011, 
n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifi he aliquote; 

Visto il Decreto Legge 24/01/2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) convertito con modificazioni c n Legge 24 
marzo 2015, n. 34, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti 
l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale"; 

Visti: 
a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il q ale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono eterminate, 
per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori etrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locati e per i servizi locali, nonché, pe i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi tessi"; 

b) l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "fl comma 16 del!' art. 5 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. n termine per deliberare le liquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cu· all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la da a fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entr te, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, anno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di rtferimento "; 

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2 
dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di lor competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previ ione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché en o il termine 
innanzi indicato, 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 prorogat di anno in 
anno"; 



Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art colo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto i ttiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota n~assima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Considerato che 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'econotnia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decret< legislativo 
n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine rrevisto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

Richiamato l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, crnilv. in legge 
n.214/2011; 

Visto il D.M. del 13/05/2015 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione ,ael bilancio 
esercizio finanziario 2015 al 30 luglio 2015, per cui si intende automaticamente autorizzato, fine a tale data, 
l'esercizio provvisorio, così come previsto dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, sull base degli 
stanziamenti assestati dell'ultimo bilancio definitivamente approvato (esercizio 2014 ); 

Tenuto conto che questo Comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio <Comunale n. 
19 in data 24/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così fissato le aliquote di base dell'imposti municipale 
propria: 

N.D. 
1 

2 

3 

4 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Regime ordinario dell'Imposta per tutte le categorie di immobili oggettq di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di 
categoria Al - A8 e A9 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
(Riservata esclusivamente allo Stato) 
Aree Fabbricabili 

Alfoluote % 

0,76 

0,40 

D,76 

D,76 

Dato atto, altresì, della modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 
l,lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del dee eto 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, convertito in legge 24-03- 2015, n. 34; 

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; 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 20112011 
(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure dì base: 
Aliquote: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del cc ntribuente e 
relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/l, A/8 e A/9; 

e 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 pertiner ze; 
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 municip de propria, 
sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 {conv. in L. n. 214112011) e di 
cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguent facoltà di 
manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta: 
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 mmobiliari 
del gruppo D; 

e) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo cla5sificate 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 dì base degli altri immobili sino 1 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 lisabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero pe1tmanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. ~6 e art. 13, 
comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

Ricordato che ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento IUC sono stati assimilati ad abitazione p incipale: 
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili chi acquistano 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero; 

Dato atto che per l'anno d'imposta 2015 sono state proposte 
- Abitazione principale e assimilate: 
- Altri immobili: 

Fabbricati rurali ad uso strumentale: 
Aree fabbricabili: 

le seguenti aliquote T ASI: 
0,1 per mille; 
O, 1 per mille; 
esenti; 
0,1 per mille; 

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 e detrazioni dell'imposta municipale 
propria: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
1 Regime ordinario dell'Imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 
2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di 

categoria Al - A8 e A9 
3 Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

(Riservata esclusivamente allo Stato) 
4 Aree Fabbricabili 

Alic uote % 

D,76 

0,40 

0,76 

0,76 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d'imposta -
(Euro in ra2fone annua) 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
1 pertinenze del soggetto passivo cat. Al-A8-A9 200, )Q 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

2 comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 200,00 
attuazione dell'articolo 93 de! decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n, 616 



Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile previamente formulati ed inseriti n~l presente 
atto, espressi dal Responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi dell'art. 49 T.U. D.Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/ .012; 

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge dagli aventi diritto; 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. Di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
"IMU" Anno 2015, disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislative~ 14 marzo 
2011, n. 23 e dall'art 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con moklificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

N.D. 
1 

2 

3 

4 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Regime ordinario dell'Imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di 
categoria Al -A8 e A9 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
(Riservata esclusivamente allo Stato) 
Aree Fabbricabili 

Aliq1 ote % 

0~76 

~,40 

C,76 

C,76 

3. Di determinare per l'anno 2015 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come 
dal prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d'imposta -
(Euro in ra2ione annua) 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
1 pertinenze del soggetto passivo cat. Al-A8-A9 200,~0 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

2 comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 200,( O 
attuazione dell'articolo 93 de! decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n, 616 

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo ~ i rimanda al 
Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 24/09/2014 
pubblicata sul portale del federalismo in data 01/10/2014; 

6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartunento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ~ 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'appn~vazione del 
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'app )Sita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui a l'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

7. Di dare atto, in ossequio agli articoli 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicen bre 2011, n. 
201, conv. in legge n. 214/2011, che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le del berazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta munic pale 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 it formatico 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 elemen i 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'effi acia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel p edetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, n ll'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso i mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno prece 

8. Stante l'urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione, espressa nelle fo 
ed ad unanimità di voti, rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
IV0

- Decreto Legislativo 267/00 ... ~ 

e di legge 
34 comma 



Il Sindaco-Presidente 
F .to: SALAMONE EGIDIO 

Prof. N. 3153 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa PISANI FRANC 

Lì 03-08-201 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune n. 
d'ord. pubbl. 386 oggi 03-08-2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 8-08-2015 
ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dalla Residenza Municipale, lì 03-08-2015 
Il Segretario Comunale 
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