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COVIUNE DI S.'\N'T'EGIDIO DEL ùIONTE ALBINO
Provincia di Salerno

DELIBER{ZIONE DI CONSIGLIO COùIUNALE

N. 28 del 30.07.2015

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per I'applicazione dell'Imposta
Ìlunicipale propria (l\ll- ) anno 2015.

I

''L'anno duemilaquindrci. il giomo 30 (trenta), del mese.di luglio, alle ore 18.00, nella sala

delle adruranze consiliari della Sede Comunale, q'/ seguito di invito diramalo tlal

Presidente in data23.07.2015, n. 10875 di prot., sire riunito il Consiglio Comunale in

sessione straordinaria. e in seduta pubblica di prima convocazione prevista per la data

odierna. con inizio alle ore 17.30.

Presiede l'adunanza il v.Presidente dr.ssa lvfaria Ferraroli.
A seguito dell'appello risulteno presenti c as5enti i signori:

) Dr.ssa S'IRIANESE AÀNA PIA X

3 \io ra CìAU'IIERO A.'\NA X

.+ Sio LA MURA ANTONIO X

) Siu rr ALBANESE LUCiA X

6 L)r. MARRAZZO FRANCESCO X

7 Dr. TORTORA ALFONSO X

ò N,IARRAZZO ROBERTO X

9 Dr.ssa FERRAIOLI N,fARIA XI ;!

:

iramo 
- 

Î -l

-\ssiste il Seqrcterio cornunale Dr.ssa Nlaria Rosaria Sica. inciuicato della redazione del verbale.

Il r'.Prcsidentc. constatsto il numcro l;gale degli intcn,enuti. invita i presenti alla trattazionc
dell'arqomcnto indicato in osseno.

N. Coqnome Nome Presenti Assenti

I Dr. DE ANGELIS FRANCESCO X

CASCONE



IL CO\SIGLIO C]O}IL-\.1.L8
Relaziona sull'arsomento il cons. Tonora.

Visti
gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. l-1.3.2011. n' 13-

modifLcazioni con Ia L.22. 12.2011. n. 214, con

"lN'fL- ", con alticipazione. in via sperimentale,

territorio nazionale.

e 1l dcl D.L. 6.L2.l0ll n.201. con\ertito con

i quali viene istituita l'imposta mr-urìcipale propria

a decorere dall'anno 2012. in tulti i comuni del

La 1,. 2i.12.2011, n. 147 (legge di slabilirà 2014) che ha stabilito. tra 1'aitro, I'istituzione

dell,lmposta unica comunale "lUC" dal 1 gennaio 201.1 e delle sue componenti TASI e TARI.

oitre ad una prol'onda e sostanziale modifica normativa della componente IMU'

La propria deliberazione n. I I del 6.8.2014, con la quale ò stato approvato il Regolamento IliC.
pubblicata sul portale del federalismo in data 26 8.201'1. I

La propria deliberazione n. 13 del 6.8.201,1 con la qualq sono statc detc-rminate le Aliquole e

Detiazioni IMU 2014. pubblicata sul portale del fèderaiismrj in data 26'8.101'1.

L'art.27, comma 8, della L. n. 11812001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 dclla legge

13 dicembre :ÒOO. n. 388. è sostituito dal seguente: i6. Il termine per deliberare le aliquotc e le

tariffe dei tributi locali. compresa L'aliquota dell'addizionale comunale ail'IRPEF di cui all'articolo
I , comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1 998. n. .i60, recante istituzìone di una addizionale

comunale all'IRPEF, e successive modiiìcazioni, e le taritle dei sen'izi pubblici iocali. nonché per

approvare i regolamenti reiativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsionc. I regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamente alf inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra. hanno

effetto dal 1" gemaio dell'anno di riferimento".

t.a L. ]i,12.201'1. n. 190, Legge di stabiiita20l5, pubblicata in G U.29.12.201'1, in particolarc :

afl. 1conìma679. Al1'anicolo 1,comma 671, della legge 27 dicembre2013.n 1'17. sono appoúf,te

le ses uen ti modilìeazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parolc: <Per il 201'1> sono inserite le seguenti: <e per iÌ 2015>;

b) nel terzo periodo. le parole: rrPer lo stesso anno 2014ii sono sostituite dalle seguenti: <Pcr gli
stessi anni 2014 e 2015>.

L'an. 1, comma 677. della L. n. l-17 del 27.12.2013 (Lcgge di Stabilità 2011) - Il comune, con la
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare I'aliquota rispettando in ogni caso il
r'incolo in base al quale la somma dclle aliquote della TASI e dell'lMt.t per ciascuna tipologia di
ìmmobile non sia superiorc all'aÌiqr.rota massima consentita daìla iegge statale per 1'I\'1tJ al 31

dicembre 201i. fissata al 10.6 per ntille e ad altre minori aliquote. in relazìone alle diverse tipologie
di immobile. Per i1 201:l e per il 201 5 /inseriro con legge stabilítà -?01j;, i'aliquota massimr nt.,n

può eccedere il 2,5 per mille.
Per gli stessi anni 201.1 r l0li /.r.r.r/l1rl.t t'on legge sl(thilit() 2015) Pcr lo stesso anr.ro l0l.{. nclla
dcterminazione delle aiiquotc ['\Si possono essere superati i limiti stabiliti nel pdmo e nel secondir

periodo. per un aÍìmontare complessir amente non superiore al.lo 0-8 per mille a condizione chc

siano tìnanziate, relaritamente alle abirazioni principali e allc unjtà immobiliari ad esse er-luipuralc

di cui all'articctlo li, comma l. ii;ì dccreto-lcggc ó dicen.rbrc 1011. n. 2[J1. conrerttto. con

rnoditìcazioni. dalla le ggc ll Jiccmbrc l0 1 I . n. I l-1. dc'trivioni d'imposta o altrc rlisure. teli da

generare :flinj sul carico di impost.r T,\SI cquiraÌcnti o inftriori a quelli determinati:i con

rifèrimcnto:Lll'l\.tL relatiranrentc lil rsressa tipololia di imnrol'iìi. anche tencndo corlto.ìi quanto

pro isto dalÌ'artrcolo I I del ciriL,r dce;ito-1eggc n. l0 1 . dcl l0l I :



I arr. I comma 692, ll termine per il r ersamcnto dell'irnposta municipale propria (tNIL,). r'elatir,a aÌ

l0l-1. tloruta a seguito dell'appror azione dcl decreto ilel \linrstnt dell'cconomia c tlclle tìnanze di

cr.ri all'articolo 4, comma 5-bis" del dccrero-leggc I marzo 1012. n. 16. conr'ertit,r. eun

mrtdiiìcazioni. dalla legge 26 aprile 2011, n..l-1. e successive n.rodificazioni. e pforosato al 16

gennaio 2015. Nci comuni nei quali iterreni agrrcoli non sono piu oggetto dell'esenzione. anchc

parziale. prerisra dall'articolo 7. comma f. icttera h.). del decreto legislativo 30 dicembre 1992" n.

50.1. Ì'unposta è dcterminata per I'anno 101-1 tenendo conto dcll'aliquota di base fìssata dall'anicoÌo
li, comma 6. del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 21)1. convenito, con nodifìcazioni. dalla legge

l2 diccmbre 201 1 - n. 2 I ,1. a meno che in dctti comuni non siantr stlte appro\ 3te per I tenenl

asricoli specilìche alictuote.

tl D.L. 24.1.2015, n. 1(GU n. 19 del l'+.1.2015), con\ertito con modificazioni con 1.. n.3'1i2015

riguarclantc "Conversione in legge. con modifìcazioni. del decreto-legge 24 gcnnaio 2015. n, '1.

recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti i'esercizio della

delesa in materia di revisione dcl sistema tìscale" l

Dato atto che
i Comuni. con delìberazione del Consielio ComunaÌe. adp{rltata ri scnsi dcll'an. )- del D.l-gs.i Comuni. con deliberazione del Consiglio Comunale. adpttata ai sensi dell'art. 52 dei D.l-gs
15.12.1997 n. 4:16, provvedono a: disciplinure con regolamdnto le proprie entrale. unche tributarie,
sulwt per quanto attiene ulla individuuzione e de.lìnizione delle Jattispecie imponihili. dei soggetti
ptrssni e della dliquota mus.sima tlei singoli trihuli, nel rispetto delle esÌgenze di .semplifcazione
Jegl i ufu mpime nr i Jt i contribuent i.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tarif'farie reiative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze.
Dipartimento deile finanze, enrro il termiue di cui !Ll'art.52. co.2, del D. l.gs. n. .1.16/1997. e

comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per 1'approvazione del
bilancio di previsione.

I soggetti passivi ef-1ètluano il versamento dell'imposta dol'uta al comune per l'anno in corso in due rate

di pari impono. scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il l6 dicembre. Resta in ogni caso nella
tacolta' del contribuente prowedere al versamento dell'imposta complessivamente dor-uta in unice
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

I1 Decreto \finistero dell'lnterno dcl Ii.5.2015 ha diilerito al 30 iuglio 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 201 5 degli enti locali.

Ten uto conto
deì settito Ml-i nell'annuaLità 20i.+. dcllc successive modifichc normative. nonchè delle speciiìche
necessità del bilancio di previsione 201 5.

Che I'applicazione delìe aliquotc di seguito riportate comporla un gettito stimato. per I'anno 1015.
di circa euro 980 mila,
Ritenuto
Dol cr pro., r. cdere in mcrito.
Acquisiti
i parcri iiLrt,re,,o1i di regolarità tccnica e contabile clel rcsponsabilc tlcll'area econ()mico -

iìnanziaria ai sensi dell'art. -19 del D.Lgs n. 267i'2000.
Con n. 7 \oti iivorevoli c n.2 contrari tCascone. Ferraioli).

DELII]ER\

l)di dîfc atto cht le prenrcs.:c sono partc intcgratc e sost:rnzialc del dispositiro del prescrttc
pror,," cdirncntO .



2) cli conlèrmare. pcr I'amo 1015. ie sequenti .\liquotc per l'applicazronc cl,--ll' h.r.rposta \lunicipaÌc
Propria ''[]1U:

.{LIQ[, OTA { per mille
re latir' e pertìnenze) _

(per abitazione princip:rlc nelle categorie catastali A/1, -{/8 e A/9, c

ALIQLOTA 7,6 per mille (per abitazioni conccsse in comodato gratuito ai parenti di primtr
grado in linea retta e destinati ad abitazione principale)

ALIQT OTA l.O pei rniil" ,p", rurti gli i;moblfi del grrpp, .rr".t"l. *D- irnrnobili
produttivi. con esclusione della categoria Di10 "immobili produttivi c strumentaii agricoli"
esenti dal I cennaio 2014)

ALIQUOTA 9,6 per mille (pcr tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

3) di confermare le seguenti DetreLzioni per I'applicazione delJ'imposta lvfuntcipale Propria "lMLPi
anno l0 I 5:

a) per I'unità immobiliare appartenente alla categorfa catastale A/I-A/8-A/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze. per la quale continua ad
applicarsi l'impo3ta, si detraggono. fìno a concorrenza del suo arnmonlarc, euro 200 rapportati al
pcriodo deli'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se I'unità immobiliare e adibita ad
abitazione principale da piu soggetti passivi. la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si r-eriijca ;

l) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 201 5 .

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dcttaglio rrguardanti la disciplina del tributo si rimantla
al Regolamento IUC approvato con propria deliberazione n. I I del 06i01201.{.

6) di drue atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013. le deliberazioni di approvazione deìle
aliquote e delle detrazioni nonche i regolamenti deÌl'imposta munìcipale propria devono essere
inr. iati esclusivamente per via telematica. mediantc inserimento del testo degli stessi neil'apposita
sezione dcl Portale del tèderalismo fìscalc, per la pubblicazione nel sito inf-ormatico di cui all'art. 1.
co. l, de-l D.Lgs. 28.9. 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono. altresì. tenuri ad
inscrire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere. secondo le indicazioni stabilite
dal Mìnistero dell'economia e delle finanze - Dipartimento deile fìnanze. sentita I'Associazione
naztonale dei comuni italiani. L'efîcacia dellc dcliberazioni e dei regolamenti decorre dalle dai.i di
pubblicazione deqli stcssi nel predetto sito inl'ormatico. Il comune e tenuto alla pubblicazionc dcgli
lrlti come sopra indicati. nell'apposita sczione deÌ Portalc del tèderalìsmo tìscale, entro il Itl ottobrc
di ciascun snno di imposta: iì lal linc il comune è tcnuto a eiTettuare i'inlio entro il 2l ottobre delkr
slcsso arulo. In caso di mancata pubblicazione entro il tcrminc del 28 ottobre. si applicano gli atri
rrj, rfirli pcr ì'ut no fr.ec.tcnle.

7) di invi:rrc la presc'ntc dcliberazionc al Nfinistcro dell'economia e dclle fìnanze, DiparLinrenro
dcllc tìnanzc. cnlro il tenrìinc di cui ali'an. 52. co. 2, dcl D.Lgs. n. -1-16r'1997. e comlrnLrue enrro
trenta sicrni dalla data di scadenza dcl terminc pre\isto per I'approvazione del bilancio di
prcvlsione. esclusÌratncntc pcr rìe telematica. mcdiante jnserinlento ncll'apposita sczione .ìcl
Portale dcl lèclcralismo tìscale. per la pubblicazione nel sito infomratico Lii cui all'an. l. co. -l-.lcl
I). Lqs. 18.(). i 998. n. 16.0.
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8) t1i cùcl-.iar-are il prcscntc atto intrre cìiahmcnte
l).1-gs.l8 r,lo-sto l0()0. n. 167. .L scsrrito tli scperrata.
.\l lcrntirtr. ricntra in aula il cons. \larr.azzo Iì. (n.

esegr,ribile . ei scnsi dcll'an. 1lJ. cornma J rjci
Llnanrnìt \ otllzlonc.

I {l pr.s. ).
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ayorevole di regolarità tecuica e coritabile,€x !rt..19,
area Economico Finanziario Il mìco Finanzierio

Copia conforme all'originale in

S.Egidio del Moute Albino, li

cana libera per uso amminisrrativo.

: 0 [tJG. Zils

-6!.i'.,
.,ì:i -".'. 

-.; IL SEGRETARIO COMUNALE

Lefo, approyato e sottoscritto,

II v.Presidente

f.to dr.ssa Maria Ferraioli
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Maria Rosaria Sica

I

Pror.veduto adempimento art. I25 D.Lgs. 267 /2Un

s.Esidio d€t Monte Albino ,' 3 0 luG. zt it
IL SEGRETARIO COMUNALE
f-to Dr,ssa Maria Rosaria Sica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, segret!rio comunale certilica che la sua estesa deliberaziotre vietre da oggi pubblicata aìl'Albo
Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it, per quindici giorni consecutivi
come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs. 18i08/2000, u.267.
Sant' Egidio del Monte Albino, ti - S À60. Z0ls IL SEGRETARIO COMT=NALE

f,to Dr.ssa Maria Rosaria Sica

ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario comunale, visli gli atti d'ufficio,

ATTEST.{
che lll presente deliberazione è diyenuta esecutiya il t" 'u6. 'nt5
[ ] decorsi l0 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non
controllo;
lxl perchè dichiarata immediatanerte eseguibile art-13.1, D. Lgs.

s. Egidio det Nronte Albino ti t 0 | uÉ. tnÌ5.

esseldo pervenute richiesta di invio'll

n. 267 /2000;

IL SEGRETARIO CO}IUNAIE
f.to f)r.ssa llaria Rosaria Sica


