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CCOOMMUUNNEE  DDII  SSPPOONNGGAANNOO  
  

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  LLEECCCCEE  
  

COPIA 

 

DELIBERAZIONE   DI    GIUNTA   COMUNALE 
 

 N.   96  del 17-07-2015 
 

 

OGGETTO 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015 

 

L’anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 09:30 nella sala delle 

adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori: 

Candido Antonio Sindaco P 

Corvaglia Maria Immacolata Vice Sindaco P 

De Luca Filippo Giacomo Assessore P 

Donadeo Stefano Assessore P 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0. 

 

Assume la Presidenza il Sig. Candido Antonio in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario  Comunale DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE. 

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

PARERE:Favorevole sulla Regolarità Tecnica. 

Spongano, 06-07-15                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to CORVAGLIA ROCCO 

                                                                                                                                      

 

PARERE:Favorevole sulla Regolarità Contabile. 

Spongano, 06-07-15                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          F.to RAG. ADRIANA LECCI 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 02.10.2012 con la quale 

sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta ai fini IMU per l’anno 2012; 

 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 

2012, n. 228 che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11dell’art. 13 del D.L. 

201/2011, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

VISTO l'art.1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n.54, nelle more di una complessiva riforma della 

disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio ha sospeso il versamento della prima rata dell'IMU 

per le seguenti categorie di immobili: 

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; 

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (ICAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 

luglio 1977, n.616; 

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, 

n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.; 

 

RITENUTO di non prevedere alcuna variazione relativamente alle aliquote e detrazioni d’imposta ai 

fini IMU; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2015, in fase di predisposizione; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano 

 

D E  L I B E R A 

 

1) di confermare, per l’anno 2015, le aliquote per l’Imposta Municipale Propria 

a) aliquota  di base …………………………………………. 0,76 per cento; 

b) aliquota abitazione principale e relative pertinenze …….. 0,40 per cento; 

c) aliquota aree fabbricabili …………………………….….  0,76 per cento, 

d) Aliquota Fabbricati Rurali ………………………………  0,20 per cento 

 

2) di confermare, per l’anno 2015 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze nella 

misura di euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

3) di confermare che anche per l'anno 2015 viene considerata adibita ad abitazione principale: 

A) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata;  

B) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;   
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Successivamente, attesa l’urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente 

deliberazione è resa immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 

18.08.2000 n. 267. 
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Verbale fatto e sottoscritto. 

 

     IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Candido Antonio   F.to DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE 
 

                

 

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

 

       Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune 

dal 21-07-15  al 05-08-15 per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 c. 1 T.U.E.L. 267/2000 

 

Num. Reg. Pubblicazioni  493 

 

Spongano, lì  21-07-2015  

 
                                           F.TO  L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE                                           

                                               

           

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione  diventa esecutiva per : 

 

 

| X | Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  T.U.E.L.. 267/2000). 

 

|     | Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° T.U.E.L. n. 267/2000) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Spongano, 21-07-2015 F.to DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE 

 

 

PER COPIA CONFORME 

 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Spongano, 21-07-2015 DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE 

   


