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         DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SERINO ESTER P ZACCARIA GAETANO P

Oggetto: Determinazioni aliquote IMU anno 2015.

COMUNE DI MONTEFUSCO
PROVINCIA DI AVELLINO

SANTANGELO SALVATORE P CIAMPI CONCETTA P

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 20:40, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione  in Prima convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LOMBARDO TERESA P MANGANIELLO RAFFAELE P

GNERRE MUSTO CARMINE P

FIGLIOLINO NICOLA P

MELONE CARMELA

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor GNERRE MUSTO CARMINE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SERINO FRANCESCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N

TAETTI DANIELE P ZAMPETTI ALBERTO

DELIBERAZIONE

N. 12  DEL 23-07-2015

originale



Deliberazione del Consiglio Comunale

Sulla proposta di delibera in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49
D.Lgs.n.267/2000:

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Montefusco, 21-07-2015 Il Responsabile del Servizio
SIG. GIUSEPPE LOMBARDI

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Montefusco, 21-07-2015 Il Responsabile del Servizio
DOTT. SERGIO NUZZOLO

Il vicesindaco, Taetti, dà lettura della proposta di deliberazione relativa alla determinazione
del’aliquota IMU per l’anno 2015.
Il consigliere Zaccaria ricorda che l’amministrazione , qualche tempo fa, aveva annunciato
l’intenzione di prevedere una differenziazione dell’aliquota IMU tra  residenti e non residenti, in
modo da ridurre la pressione fiscale su chi risiede in Montefusco.
Taetti riferisce che questa misura, seppur effettivamente annunciata, non è stata posta in essere in
quanto, all’attento esame, è emerso un dubbio di legittimità costituzionale e comunque di
legittimità  di una norma regolamentare  che determinerebbe una disparità di trattamento sul
semplice presupposto della residenza.
Taetti riferisce che resta comunque aperta la possibilità della introduzione di una tassa di scopo
che possa, nel più generale ambito dei tributi comunali, determinare una riduzione del carico
fiscale sui contribuenti residenti.
Zaccaria non condivide la preoccupazione del vicesindaco circa l’incostituzionalità di una
differenziazione del carico IMU tra contribuenti residenti e non residenti e ritiene, al contrario,
che i comuni hanno la facoltà di prevedere una differenziazione delle tariffe tributarie locali.

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, 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,
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 ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L.
n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54
del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102
del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133
del 30 novembre 2013;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. 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
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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 ;

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.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una 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
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Richiamati:
il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015.

             Con la seguente votazione resa  mediante alzata di mano:
Consiglieri presenti n.10 – astenuti 0- consiglieri votanti n.10 – favorevoli n.8 (gruppo di
maggioranza) – contrari n.2 (Zaccaria, Ciampi)

 DELIBERA

2) di determinazione le Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” anno 2015 come segue:

‐ ALIQUOTA 6,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
(verifica  rispetto  vincolo  comma  677  art.1  legge  n.  147  del  27/12/2013  :  aliquota  massima consentita
IMU al 31/12/2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” ‐ somma IMU + TASI = 6
per mille, pari all’aliquota massima consentita IMU)
‐ ALIQUOTA 9,60 per mille
(per  tutti  gli  immobili  del  gruppo  catastale  “D”  immobili  produttivi,  con
esclusione  della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1
gennaio 2014)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013:aliquota massima consentita IMU al
31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” ‐ somma IMU + TASI = 9,60 per
mille, inferiore all’aliquota massima consentita IMU)

‐ ALIQUOTA 9,60 per mille
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(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al
31/12/2014, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” ‐ somma IMU + TASI = 9,60 per
mille, inferiore all’ aliquota massima consentita IMU);

2) 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 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

3) 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 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 ;

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 si
rimanda al Regolamento IUC;

6) 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, per la pubblicazione nel sito informatico 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 elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze
- Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
7) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di porre in essere gli adempimenti di cui al
punto precedente.
Successivamente
                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa  mediante alzata di mano:
Consiglieri presenti n.10 – astenuti 0- consiglieri votanti n.10 – favorevoli n.8 (gruppo di
maggioranza) – contrari n.2 (Zaccaria, Ciampi)
                                                                             DELIBERA
DI  DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARMINE GNERRE MUSTO DOTT. FRANCESCO SERINO

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 23-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO SERINO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-08-2015 al 29-08-2015 ai sensi
dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 senza reclami.

Lì, _14-08-2015___ IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCO SERINO
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