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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 

Numero  15 Seduta del  30-07-2015 
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - (IMU) - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA 

DA APPLICARE PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE. 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 
10:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 

sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

 
Domenici Martina P Ruggeri Jusi P 

Carolini Claudio P Teti Barbara P 

Cornacchia Attilio P Verdirosi Giulio P 

Cornacchia Antonio P Campini Elena A 

Dominici Daniela P Quindici Ciro P 

Pennazza Marco P Gabrielli Angelo P 

Domenici Mario P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
 

Assume  la  presidenza l’avv. Domenici Martina in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. Pecoraro Vincenzo. 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
 
Immediatamente eseguibile S                

 

PARERI DI REGOLARITA`  

 

VISTO:    Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica. 

 

 

Il Responsabile del servizio  

Panichi Claudio 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
VISTI i propri precedenti provvedimenti adottati in data odierna in merito alla I.U.C.; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 

l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI 

e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della 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 rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 

l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. *** omissis***” 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare 

con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 

28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 

www.portalefederalismofriscale.gov.it; 

 

TENUTO CONTO che non occorre variare per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta 

municipale 

propria “IMU”, ad eccezione dell’aliquota riguardante i terreni agricoli,  quindi si 

ripropongono, come di seguito riportato: 

 

- Aliquota Abitazione Principali immobili categoria A1, A8 e A9 e pertinenze    
0,40% 
 
- Aliquota Abitazione Principali, pertinenze ed assimilati               
0.40% 
 
- Aliquota Altri Fabbricati           
    0,90 % 
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- Aliquota Terreni Agricoli              
0.90% 
 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D. Lgs. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 11, astenuti N° 0 e contrari n° 01 (Verdirosi G:) espressi per 

alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” 

anno 2015 :    

- Aliquota Abitazione Principali immobili categoria A1, A8 e A9 e pertinenze     
0.40% 
 
- Aliquota Principali, pertinenze ed assimilati                            
0.40% 
 
- Aliquota altri Fabbricati                       
0.90% 
 
-Aliquota Terreni Agricoli                           
0.90% 
 

2) di determinare l’importo minimo IMU da versare pari a 12,00 euro, da intendersi come 

imposta 

complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del 

Comune. Se 

l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in 

acconto 

può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo. 

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 

consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

4) di determinare la seguente Detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” 

anno 2015: 

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1,A/8,A/9 adibita ad 

abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 

applicarsi 
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l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 

periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 

alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

6) di dare atto 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’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; 

7) di dare atto che 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. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre 

dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

8) di dichiarare la presente di immediata eseguibilità 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

dott.  Vincenzo Pecoraro Avv.  Martina Domenici 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 

della Legge n.267/00. N. di pubblicazione 463 
 
Sant’Angelo Romano, lì 06-08-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.  Vincenzo Pecoraro 

 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione:  
 

-  è   affissa  all'Albo  Pretorio on-line  per quindici giorni consecutivi:  
dal ___06-08-2015__ al __21-08-2015__senza reclami.  
 
 
-  è esecutiva il giorno: ___30-07-2015___ 

 

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile;  

Sant’Angelo Romano, li __________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Vincenzo Pecoraro 

 
 


