
COMUNE DI PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 8  del  30-07-2015 COPIA

OGGETTO: IUC - COMPONENTE IMU - CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta, del mese di luglio, alle ore 20:00, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Turtoro Antonio P PERROTTA CARMINE P
DE LISA GIOVANNI P RENNA ANTONIO P
CIARDIELLO CARMINE A IERMANO LUIGI A
MAFFEI RENATO P MINUCCI VITTORIO A
CIARDIELLO TIZIANA P CIARDIELLO GIUSEPPE P

Fra gli assenti sono  giustificati:    3
ASSEGNATI  n° 10 PRESENTI n°    7
IN CARICA n° 10 ASSENTI n°    3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott. Turtoro Antonio nella sua qualità di SINDACO;
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Grasso Nino con funzioni consultive, referenti, e
di assistenza e verbalizzazione (art. 97, lettera A) del D.Lgs. n° 267/2000.
La seduta è Pubblica.
Nomina scrutatori i signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione
sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 del T.U. D.Lgs. n° 267/2000.



Il Sindaco/Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno, recante “IUC – Componente
IMU – Conferma aliquote”, e illustra brevemente la proposta di deliberazione, spiegando che
l’amministrazione, nonostante le notevoli difficoltà nella quadratura del bilancio, che suggerirebbero
un aumento delle aliquote dell’IMU, intende tener fede agli impegni presi di non gravare di
un’eccessiva imposizione fiscale i cittadini, in un periodo peraltro già così difficile, e pertanto propone
al Consiglio la conferma delle aliquote precedenti.
Interviene il consigliere De Lisa, il quale dichiara di volere adeguarsi alla linea della

maggioranza, benché, osserva, le ulteriori riduzioni dei trasferimento erariali ormai mettono a dura
prova la possibilità dei comuni di far quadrare i bilanci senza mettere le mani nelle tasche dei
cittadini. Afferma che lo Stato centrale sta letteralmente strangolando i piccoli Comuni, che non
riescono più ad andare avanti e a garantire i servizi, nonostante i tagli drastici alle spese che pure
sono stati fatti.
Atteso che non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco/Presidente sottopone al voto
dell’assemblea la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014
basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso si immobili e collegato alla loro natura e valore;-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è si articola nelle seguenti tre componenti:

IMU (imposta comunale propria)1)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

TASI (tributo servizi indivisibili)2)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti)3)
componente servizi destinata a finanziare i posti del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell’ art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTO che con l’introduzione della IUC, l’IMU per l’abitazione principale (1° casa) è stata
abolita ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

VISTO  il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”,
convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34;



VISTA la propria, precedente deliberazione n. 8 del 30/08/2014, recante “IUC – Componente
IMU – Determinazione aliquote”;

Rilevato che, con decreto 13/05/2015 del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 115 del 20/05/2015, è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione e.f.  2015 da parte degli enti locali, già differito, da
ultimo, al 31 maggio 2015 in forza di precedente decreto in data 16/03/2015;

RITENUTO, tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014, nonché delle specifiche
necessità del bilancio di previsione 2015, di confermare per il 2015 le aliquote dell’imposta
municipale propria “IMU” e le relative detrazioni già vigenti per il 2014;

VISTO  il parere reso dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;

di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria2)
“IMU” per l’anno 2015, dando atto dell’obbligo di rispettare il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve
superare l’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:

‐ ALIQUOTA 6,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative
pertinenze)

ALIQUOTA 7,60 per mille
( aliquota base per i terreni prevista dalla normativa)

‐ ALIQUOTA 10,00 per mille
per le aree edificabili e per  tutti  gli  immobili  dei  gruppi  catastali:
“D” (immobili  produttivi,  con  esclusione  della categoria D/10 “immobili

produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014);
“C01” (Negozi e botteghe);
“C03” (Laboratori per arti e mestieri);

‐ ALIQUOTA 8,80 per mille
(per tutti gli altri immobili)

di confermare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria3)
“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;

 di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;4)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si5)
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 30/08/2014;

di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e6)
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;

di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle7)
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.

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra
indicati, nell’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 di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l’anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi soprariportati;

      con votazione palesemente espressa nei modi di legge ed avente il seguente esito:

Favorevoli: 6
Astenuti:     1 (Giuseppe Ciardiello)

D E L I B E R A

di approvare a tutti gli effetti di legge la sopra riportata proposta di deliberazione.

In considerazione dell’urgenza di provvedere,
con successiva, separata votazione dal seguente esito:



Favorevoli: 6
Astenuti:     1 (Giuseppe Ciardiello)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs
18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossi Carmine

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18
agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossi Carmine

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Turtoro Antonio F.to Dott. Grasso Nino

è copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Grasso Nino

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  04-08-
2015  per rimanervi per 15 giorni  consecutivi (art. 124 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n°
267);

Il Responsabile del Procedimento
Data 04-08-2015 F.to   Zannino Salvatore

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile: S ed è esecutiva dal giorno …………..

        è esecutiva perché  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3,  D.Lgs. n° 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Data 04-08-2015 F.to Dott. Grasso Nino


