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DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
    N. 11 del 29/07/2015                         
 
 
OGGETTO:Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e detrazioni di Imposta IMU anno 
2015 
 

 
L'anno 2015 , addì 29 del mese di Luglio alle ore 10,10,  nella  sala delle adunanze consiliari , in  

seduta pubblica di  1° convocazione straordinaria ed urgente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Sono intervenuti i Signori: 

 

COGNOME E NOME Presenti  Assenti  

Sig. MENNUTI Gennaro X  

Sig.ra ZEZZA Maddalena Antonia     X 

Sir.ga ADDESE Angela X    

Sig. IEZZA Antonio X    

Sig. D’AMELIO Antonio X    

Sig. CIACCIA Filippo X     

Sig. FESTAGALLO Loredana Pompea X     

 
 

Assegnati nr.7   In carica nr.7  Presenti nr.6   Assenti 1 
 
Assume la Presidenza il Sig. Gennaro MENNUTI  in qualità di Sindaco. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr.ssa Angelina FERRENTI   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Relaziona sull’argomento il Sindaco Presidente,  il quale illustra la proposta di deliberazione a 

firma del Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile ad oggetto: “Imposta Unica Comunale 

IUC- Approvazione aliquote e detrazione di imposta IMU anno 2015”; 

 Interviene al dibattito il consigliere Ciaccia Filippo per riconfermare quanto esposto nella 

relazione a firma sua e del consigliere, sig.ra Addese Angela, e chiedere che la stessa sia allegata alla 

presente  deliberazione,  per farne parte integrante e sostanziale; 

 A discussione conclusa, il Sindaco Presidente invita il consesso a votare sulla proposta di 

deliberazione, corredata dei relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal 

Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile, di seguito riportata integralmente: 

“ Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile 

 Premesso che: 

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle 

relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, 

in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 

componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

Visti : 

a) l’art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 

reddito per i tributi locali”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge n 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge n 

488/2001 quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. .Lgs.vo n 

360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’art. 1, comma 169, della legge n 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da  

 



norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’Interno, datato 24 dicembre 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 datato 16 marzo 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 datato 13 maggio 2015, con il quale è stato prorogato al 30 

luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

Preso atto che, in materia di aliquote e detrazioni d’imposta, l’art. 13 del D. L. n. 201/2011 

(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote:  

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale); 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 

propria, sulla base del combinato disposto di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge 

n. 214/2011) e di cui all’art. 1, comma 380, della Legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le 

seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 

Aliquote:  

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 

punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta 

eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 

 

 



c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel 

gruppo D sino a 0,30 punti perc0entuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012); 

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

Richiamato: 

• l’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), 

del D.L.n 16/2014(convertito in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di 

salvaguardia a favore dei contribuenti, in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + 

TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista 

al 10,6 per mille o altre minori aliquote; 

• l’art. 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di 

salvaguardia di cui sopra; 

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014; 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 datata 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 datata 28 febbraio 2014, con 

la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 

Visto il D. Lgs.vo n 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ritenuto necessario, provvedere a  fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione e pertanto approvare, per 

l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria: 

• 0,60%: aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 

pertinenze; dall’imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 

200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

 

 

 



• 0,90 %: aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;  

• 0,2% Aliquote fabbricati rurali.  

• 0,76% Aliquota terreni agricoli. 

P R O P O N E  

1. Di approvare, per l’anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 

• 0,60%: aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 

pertinenze; dall’imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 

200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

• 0,90%: aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili;  

• 0,2% Aliquote fabbricati rurali.  

• 0,76% Aliquota terreni agricoli. 

2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero 

entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011)” . 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Procede alla votazione sulla proposta su esposta, avente il seguente esito: 

Voti favorevoli 3 (Mennuti, Iezza, Festagallo) voti contrari 3 ( Ciaccia- Addese- D’Amelio), su 

n. 6 consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese per alzata di mano; 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Accertato l’esito della votazione; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

D I C H I A R A  

Che la proposta di deliberazione, iscritta al numero 3 dell’O.d.G. della presente seduta consiliare, 

sottoposta a votazione,  è da ritenersi respinta. 

 
    ==========================================   
 
Seg./M.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
         IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Gennaro MENNUTI                     F.to Dr.ssa Angelina FERRENTI 

                                                    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il  giorno                                                                                
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (Art.124 T.U. 267/2000). 

 
 
                                                                                                            IL Responsabile del Settore  
              Amministrativo-Contabile 
                                                                                                      F.to  rag. Aldo D’Annucci 
 

Montemilone li,  

 
 
 
      Copia conforme all’originale. 
                                                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dr.ssa Angelina FERRENTI 
                                                                                                              _________________________ 
 
Montemilone, lì 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  
 

A T T E S T  A  
 

Che la presente deliberazione: 
 

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO   29/07/2015   per il seguente motivo: 
 
    Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, DLgs.267 del 18/08/2000) 
 
X     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, DLgs.267 del 18/08/2000) 
 
                                 IL SEGRETARIO GENERALE   
                                                                                                   F.to  Dr.ssa Angelina FERRENTI 
 
 
Montemilone, lì                                                         
 
========================================================================= 


