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DEL 29107 t20r5

L'anno duemilaquindici addì r,entinove del mese di luglio alle ore l9rl0 con la continuazione nella
sala delle Adunanze consiriari der cornune suddetto. iseguito di auvisi noiifrcati a no.ma di legge.si è Jiunito in sessione ordinaria, di plima convocazione consiglio co.unai" sotto la presidenza
9:1 !jg. ltonio Cardea e, con la partecipazione Oa S"g."turio"èornunai" lurr. tvtu"io Cug"nioMANDURINO.

All'appello nominale risultano:

DELIBERAZIONE DEL COAISIGLIO COM.]NALE

glgslA MUNtctpALE UNtcA (tMU) _ DETERMTNAZ|oNE ALtaUorE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 20,15.

CONSIGLIERI PRES, ASS.
r./ LAKLTb,A AnloDio X:/ u^rvrr,.r \JIOVannt;i --;:;;-=--
) r EòTÈ,K tppazro ADtonio
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X
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o/ ò\JIJLrDA t omenlco
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uoDato

PRESENTI N, 1I ASSENTI N. 2



IL CONSICLIO COMUNALE

XlT3,li:l;,"1;i:Jlll,l;j,ii"%##:*#î***g. co,verriro da,ra l:gee-r2_*rethr_?'1.lÌ#: "J ;.î'l,l' ::' f , "',,, i ";; . q r-iì, rìÌîÍ#ffiarn.8 e e der p Les 'ìtÌìr;;;;;ilil:,:';,.ill,;:1,:':"ìi::;liÌi,:" 
" 

a".on",. aurriíoìoÈin ffi',ii
VISTO l,àii.,gdel D.Lqs. l4 ma|Zo 20t i tL?1, che isritLrisce l.tN4Ur
VfS-fO iiú. 9 dello stesso D.Lqs. 2jl201 I che reca disposizioni relative ail,applicazione cle .lMLJt
VIS-fOlart.4del D.L.6ma.zo20l2.n. l6,corveftitodallalegee26aprile20l2.p 

44;

Y,fJ,?" ;fr:;": *:1tffilii#ffi*:#**, .,,.,",," *il*iììi"rp,,na de,,.rN4u.
jnrroducendo nuove moa iriÉT;;i;ffitiffiÈ

VISTO l,art.2 delD.L n. t0212012, che Dre.
VISTF té ,,k.;^"j ,*^J:--, 

vede nuove lonne di agevolazione in materia di lMUl",r rc te utreriorr tìodifiche Inttodofte dail
^. 

u Leeqe 23 dicembre 2014. p. ì90;

','.-il"P'elal;\oa'|'app|icazionede'|'||ntlsuilerren|vrsro |ad. ÌJ. cornrna 6. 
"_ 

;;,;" 
app'rcazro'e0e, irn.sui

la alJo {) 769. è ^h. ; ^^,......, -..201J. ii qJate sraojl.sce.he I'aliquora di base dell'tN4U è
fissdra arJo,0.769,0 e clìe ; ";1,;r;;.;;;;i#

l"J"JÍil:Ì,,0.n',,"".; 
a;r;,,; irr"fiy. 

"r,_-s"#Í,iJ"riijii""XÌ,,*i#:,:%"ii,;:i::.,i,ff:,,J.!Tii;percentuali;

ruil i# *i*[m 
ma e re' D'*,, 

N44* i,".-":ii j:rq:L ^j ::il1 1. fl 
r, 

11 :1 ", j u: j,,.:;
;::iî:;"iì1, iiJ:i;iii::m:hi#:",:':"n:l:',';:::,"."T: ;l l;,Ul ru"liil#ru1:,i
,",,x"','.1î" l,:'l;];:ilTJ.,,,"ff::jff .H#### ir quare s,ab,,isce c,e a

VISTé la successiva leftera s) iD

l3'iHiJiif;:#if#i,x+fi.HT"î:i'-"*riith,:;jiilH.í'r';:'ì':t'",:':: i,',:,"dri

68. 
vlsrE le nìodifìche introdotte dar D.L. 6 nraìzo 20r4. n. r6, conveÍito dalra Legqe 2 maqsio 20r4. n.
VISTO l,aú. g-bis, del D.L. 28 marzo 2014. n. 47, convefiito in Leeqe 23 maeqjo 2014. r. 80.

",,!iùi1?ltt?,*j* ff i iî,!i":t,null 1.,' llna ,*ltdffiffi 
ff i:,îiJ:,:;,fl r:í:CONSIDERATO che, dal 2015, sono esenri clall,lnrì:

' ;'i:J;"Ji""rtJ:::'i 
nonché quelli noù cotrivari, ubicari nei conrurìi classíficati torarnerìte nrontaùi di cui

b) i teneni agflcoli. rìoDché auelli nÒn

;:gl:li*i;ài:i',,Ì,:Ì;*[TlJ..lijiill:,5,""ì':i:1,"";:::1" "ff:,:"i:ì':T]",îi;"ti,,'.,;::lj' 
ll;i:'lif#":,i:"[:l::':,i,",.:?i,ì1'#,Ì;tH'i:'.".]ll".J::;ÍxJll;ll:ll';ll;ln;f;: :,;ll;il;:.lJi:::;î.;fi;::[,:,i::ì::,iljî:ìtJ;:l*.j:l:"ljlnil"::":;ii". r,:va o,' c,,e,r, e d

;rlÉi,Jftiill,i:"'J::,u;i:ifil;ffi i:[:::1";"t'lli,:xt:'n ir'T:"î.:?il]iri:J';i;:,.x,,,,:



CONSIDERATO che nel caso iù cui iconìporenti del nucleo faÍìiliare abb,ano stabilito la dimofaabiluale e la residenza anagrafica in imrnobili diversi situati ,,"1 ,;,,:;;rì;-";,;;;
j;l;S1i;* n,r,*in"É"1"iìi-."i,i""'p".i*"," i" ,"r",i",," ài 

"ìiiìà"'ii,_-riri"i'"joiÌ,ÍfiJ"J:Í :j],,:ij

.-^,, 
RILEVATO che perpertillenze dell'abitazione principale si intendono esclusivarnente qLrelle classificatenelle categorie catastalì cr2' c/6 e c/7. neria risura rà"it 

" 
ài 

"rr;r"itip"nìn"i,u," p", ciasclrna de'ecategorie catastali jùdicate, anche se iscritte rn catasto uDiamente al,unità ad uso abrralvo;

*.:!'il?iiilTil'?îl*i,3iil,* ,l.iiìîi:",J:i:l;,,.J:ffi#ì,ffi:H:;lilil,:lli;
da a'ziani o disabili che acquisiscono ra residenza in istituli ii ri;overo o.un;àri u seguito dì ricoveropermanente, a condizioìÌe che la stessa non risulti locata;

vlsro t'af- 13, corÌma 2. der D.L- 2!]4!, ir quare dispone che i comuni posso.o consi<leraredirettamente adibita ad abitazione t'-ita.i,r,rnoU;tiu," pir.,"art"'-aài 
"itt"ài"i 

iìatiani non residenti neltenitor.io dello Stato a titolo di proprietà o di usulrutto inìtalja;
CONSIDERAîO che, ai sensi dell'art. ì3, comma 2, del D.L.2lll20l1, dal 2014, l,imposta noD siapplica alle seguenlj lattispecie:

" l,Ì,iiXiii'l'ilÌil'?il#'î?;::"i1l;'ji":::i,ilîiiv€ 
ed'izie a proprìetà indivisa, adjbite ad abi,azione

,) 
l-t!9]1":,1 

,ll civile abitazione.desrinati ad-a,ogg;.soc,alr. come definirr dal decrero det Ministefo de'eInirasrruture, di concerto con ir Minìsrero del ìa ió tiaa'ieta socìate, cór ir À,ìirrFero uette potitiche per.ra
. 

famistia e con quetro per re poritiche giovaniii 
" 

r" 
""*tìj,p"ii". h"U #j;"j;ur,

" li'::ìi#l'i:"j:*'J5ì13t.,1,,"#ii;,i,ìii:iîj;,H:;l;i-.*" di separaziorre resare, annu'amenro,

d/ I'unico immobile, iscritto o iscrivibire rìer ca!asto. edirizro u'bano cone unrca unità imnobiriare,posseduto e non concesso in locazione, daÌ personale.in servizio permalente appaúenente alle ForzearnÌare' arre Forze di porizia ad ordiuarne.to civire o militare, no""r,i'àìì p".t-,ur" oel co.po nazionaredei vigili del fuoco e dal personale aonco,,d,;onideir;;;n;;;Ji;;ili:i:"*iii*:#îiil';:';' p'"frni'r"' p"' ir quare non sono ,ichieste Ie

VISIO l'al.t. 13, comma l0 del D.L 201/2011, il quale stabilisce che dall,imposta dovuta per I,unjraimmobiliare adibira ad abitazione prirrc-GàiìJìoe-gg",r,i p""i"" 
" f", 

I" ,","uìiu"' in",ri,,"nr" 
";. 

a"t.uggono,
l;,Ì,Í"??liil."',," 

,"' suo a*ntonra," € 200, *ppò'iuti 
"i 

p",ioa" íJr,""i,"ì,,ìà,i" r quare sr prctme tale

*#ii "i:l[ifÉ{.' ii[' i ii.i]1"##i##*'##1,::ff i:", :i:tn"1Tii,:dÌ?:504/ 1992 Don si apptica atie fondazioni bancari" ai 
"ui 

ur-der;; t,;i;;inó;7,;;;e,L.1999...,r-Il,
VISTO l'aft. I, comma 169. della k

aeriue,ano re iaiiire e'r" ;ii;, ;J;.ì;ii;"*fr###àffi;?,Í;"'i, Xî: il,Xl; ;"rl:il: l;,::j,per ìa deliberaziore del bilalcio di previsio,,c;

VISTO il termine per I'appr.ovazione del Bilancio di previsione dell,aùno 2015 fissato al 3 t/07l20 t5;
VISTO il regolamento cornunale per l,applicazione dell,lMU;

^"-.19aljSITO 
sulla proposra deJla preserre clelìbemzione il parere favorevole dì regotarìià recnicaespiesso dat responsabile del servrzio cornoeterre.ed il parere favoJvoi"ii r"g"Lriii 

"o","o,re 
espfesso daìresponsabite det servrzio finanziario. a noq'na derr.an. aó aqi D.i*. lo jàóbòì.',-, ,."

vtSTO il D-.Lgs. J8 agosta 2ooo, n.267:

VISTO lo Statuto dell,Ente;

VISTO il regolamento dj contabjlità dell,Ente;
UDITI gli interventj dei Consigljeri, come da allegato al presente atto;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori _ ricognttori e proclamato



dal Sig. Presidente:
Presenti n, 11 , Votanti n, 11 , Astenuti n. o, Voti favorevoli n. 7, Voti contrafl n. 4 (Latagliata,
Nisi, Airò e Calviello);

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che dj seguito si intendono integralmente riportatj

l. Di-slabjlire e collerrnare le aliquole per I applicazione dell.lMU relati\a all.d.ìno 2015 rrelle segLrenli
llllsurel

abitazione principale e relative
pertinenze

Aliquota 0,4 o/o

Altri fabbricati, terreni agfìcoli ed aree
fabbricabili

Aliquota O/96 o/o

ll. Didare atto che la presente delibera avnà effeno dal ìogennaio20l5;

III Di disporle la.rubblrcazione deJla presente cleliberazione srìl sito istituzionale der comùne e ìa suarrasmrsstone ai Mrnrstero dell'Economia e delle Finanze _ Dipartimento delle finanze - Dirczìone
F€deralismo Fiscale.

IV di dichiarare, con separata e Lnranime votazione, ra presente deliberazione immedraramenle esegurbrre,
ai sensi dell,art. 134, comma 4, del D.lgs. lg agosto 2000, n. 26?.

SUCCESSIVAMENTE

stante l'urgenza a prowedere in merito, e con la segìlente votaziote:
Consiglieri Presentì: I I

CONSIGLIERI VOTANTT: I I

CONSIGLIERI ASSENTI: 2 (ciannese ed Esperri)

VOTI FAVOREVOLI: 7

VOTI ASTENUTI: 0

VOTI CONTRARI: 4 (Latagliata, Nisi, Aiò e Calvie|o)
si dota il presente atto di clsusola di immediata eseguibilità ai sensi dell,art,124 del DLGS
n..267 del 18.08.2000



Siesp|ine parere lavorevole in ordjne aìla rcgota tà lecDica ai sensi
dell aft. -19 del D.Lgs t8 agosto 2000, n" 2ó7

IL RESPONSABII.E DEL SERYIZIU FINAAZIARIO

Laca doft, fufanano
I L RESpoN,ABtL E DEL s E R yrz ro F.NANz,^ 

^ro^'*"*u,i"iííí"Í,31
-!tuaabigùtate-

Sjattesta la copertura finanziar-ia ai sensi dell.art. ì5j - 5. comma del D.Lgs.267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.@
sensr dell'art. 49 del D.Lgs. ìg agosro

or*.arqg,r,i""|ffj

- Era4ltb"$wh_

Si esprime parere favorcvole in ordi|e alla regolarità contabjle ai
2400, t1' 267 .



AlpÍov4h e sototcl.it/o:

IL PRESIDENTE
F.TO Antonio Cardea

IL SECRETARIO COMUNAt,E
F.TO A\,v. Maria Èugenja MANDURINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pretorio illr!:T:j:; 1",1"^r;:-'': 
cerrrfica che Ja deliber.azione,di cui sopra è stata pubbjicala ed aftissa a ,Atbo

' I ì'lL e vi resterà per giorni I5 consecuiivr ar sensr de ,art. I24 del D.LgsI8.08.2000;

Faggiano li,

IL SECRETA RIO COMUNALE
f TO Avv. Maria F genja [\4ANDURfNU

Il sottoscritto Segretariói6ilir a tg-

. ATTESTA
Aì sensidel Decreto Legislativo lg Agosto 2000, n.267.' cne ta presente deliberazionel. e dtveDUla esecul|Va jl gtorno

X penhedichraratainrrrrediatarnerrreeseo-.ibjle,rAn..J4.comlnal.DIgs 
lg.0g 20Uu. tì.20?).a decor5. l0giorjridalta prbblicazroner_,rn.tJ4.cortna J. D.l gs ig0g.2000.rì2Ò/.);

IL SECRETARIO COMUNALE
F.TO Avv. Maria Eugenia MANDURINOIapta LonJormc aII rrigina!r, u.,o aliùiirr.,riw

Faggiano. Li

SEGRETARIO C' ,MUNALE


