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Aliquote IMU e TASI 2015 - Provvedimenti.

L'anno  duemilaquindici  il giorno  venticinque  del mese di luglio alle ore 10:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto.
Alla  convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

COMPONENTI Presenti /Assenti
IANNACE NASCENZIO Presente
TOZZI GIOVANNA Presente
CAVUOTO CARMINE Presente
LEONE GIUSTINO Presente
FURNO ALDO Presente
CAVUOTO MIRKO Presente
ZOLLO LEUCIO Presente
IANNACE CARMINE Assente

Presenti N.    7
Assenti   N.    1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. ALDO FURNO.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giuseppina Morante

La seduta è pubblica.

http://www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it/


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Aliquote IMU e TASI 2015 - Provvedimenti.

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L.
16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le
norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L.
147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

-  è  soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%,
fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%
per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.
52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili
soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad
uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali,
prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati
montani o parzialmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, esenzione
oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi
di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e
per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione



d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei
diversi contitolari;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal
01/01/2014:

-l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata
nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
-l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto
salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;
-l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di
figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la
conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate
ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

VISTI ulteriormente:
•l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014,
l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
•l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 il quale, innovando il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011,
ha stabilito che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia'
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

VISTO il DL n. 4/2015 il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta
municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani
di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso
elenco ISTAT.
2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli
stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.”

ATTESO che il territorio del Comune di San Leucio Del Sannio, in base al citato elenco ISTAT risulta
classificato come non montano;



RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta
Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI);

RILEVATO che:
il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/20131)
come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,
di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune2)
ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del
D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con
applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

CONSIDERATO che:
•l'art. 1, comma 683, della L. 2013/147 dispone che il consiglio comunale deve approvare le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),
numero 2), del comma 682 potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali
per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO l’art. 2 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che dispone che "
le aliquote TASI sono determinate in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;

DATO ATTO che dal Bilancio di Previsione per l'anno 2015 i costi dei servizi indivisibili alla cui
copertura è  diretta la TASI sono i seguenti:

Servizio di Polizia Municipale sino a concorrenza della somma di € 50.000,00 ( su un totale di-
oltre € 92.770,85);
Servizio di Illuminazione pubblica ( fornitura e manutenzione impianti) sino a concorrenza-
della somma di € 50.000,00 ( su un totale di € 142.420,26);
Servizio di Viabilità ( manutenzione strade) sino a concorrenza della somma di  € 25.000,00 (-
su un totale di € 56.913,31);
Servizi demografici e stato civile sino a concorrenza dell’importo di € 25.000,00 (su un totale-
di oltre € 55.867,03)

b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione sugli appositi interventi che
l’Amministrazione intende coprire, sia pur solo parzialmente, con il gettito della  TASI;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:
•n. 18 del 30/04/2014 con la quale sono state approvate le aliquote IMU (Imposta
Municipale Propria) per l'anno 2014;
•n. 17 del 30.4.2014 con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni del tributo per
i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di
entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13
del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L.
147/2013;

VISTO il Regolamento per per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2014;



RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1°
gennaio dell’anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 recante "Differimento al 31 maggio 2015
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 recante "Differimento al 31 luglio 2015 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

RITENUTO, in considerazione della riduzione di risorse trasferite al Comune per effetto degli
interventi normativi che hanno inciso nella misura complessiva del Fondo di solidarietà, e che il
Comune di San Leucio del Sannio deve portare ancora a termine il risanamento dell’ente in
conseguenza della dichiarazione del dissesto, garantendo la corretta gestione ed il mantenimento dei
servizi erogati nonché di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare anche
per il 2015 integralmente le aliquote IMU e TASI dell'anno 2014;

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b,
del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A decorrere
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 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 versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e'
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo 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”;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997”;



VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 63 / 2015 l’ Organo esecutivo provvedeva a
formulare apposita proposta al Consiglio comunale di approvazione delle aliquote IMU e TASI
approvando il seguente dispositivo :

“…
- FISSARE, per l’anno 2015, le seguenti aliquote TASI:

ALIQUOTA 2,5 per mille:
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU);-

la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l’aliquota massima
consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille;

ALIQUOTA 0,80 per mille

l’unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale, posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

ALIQUOTA 1,0 per mille
Immobili strumentali all’attività agricola;

ALIQUOTA “0” (zero) per mille
di stabilire, quindi, l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 dellaa.
legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i RESTANTI fabbricati non specificatamente appartenenti
alle categorie assoggettabili alla TASI, e per le aree edificabili ;

di dare atto che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è  diretta la TASI sono ia)
seguenti:
Servizio di Polizia Municipale sino a concorrenza della somma di € 50.000,00 ( su un totale dib)
oltre € 92.770,85);
Servizio di Illuminazione pubblica ( fornitura e manutenzione impianti) sino a concorrenzac)
della somma di € 50.000,00 ( su un totale di € 142.420,26);
Servizio di Viabilità ( manutenzione strade) sino a concorrenza della somma di  € 25.000,00 (d)
su un totale di € 56.913,31);
Servizi demografici e stato civile sino a concorrenza dell’importo di € 25.000,00 (su un totalee)
di oltre € 55.867,03)

b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione sugli appositi interventi che
l’Amministrazione intende coprire, sia pur solo parzialmente, con il gettito della  TASI;

DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quellef)
previste per il pagamento dell’IMU;
DI DARE ATTO  che il gettito lordo del tributo è previsto in euro 150.000,00 e che lag)
deliberazione consiliare venga pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.



- applicare l’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015 come segue:

ALIQUOTA 6,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
(verifica  rispetto  vincolo  comma  677  art.1  legge  n.  147  del  27/12/2013  :  aliquota
massima consentita IMU al 31/12/2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” -
somma IMU + TASI = 6 per mille, pari all’aliquota massima consentita IMU)

ALIQUOTA 10,60 per mille.
per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili;

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013:aliquota massima
consentita IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” somma
IMU + TASI = 10,60 per mille, pari all’aliquota massima consentita IMU)

ALIQUOTA 10,60 per mille
(per  tutti  gli  immobili  del  gruppo  catastale  “D”  immobili  produttivi,  con  esclusione
della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013:aliquota massima
consentita IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” -
somma IMU + TASI = 10,60 per mille, pari all’aliquota massima consentita IMU)

TERRENI AGRICOLI

Aliquota ordinaria 7,60 per mille.

Aliquota per terreni concessi in comodato d’uso o in fitto a coltivatori diretti e/o
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, iscritti nella previdenza agricola, con regolare contratto registrato, 6,00 per mille.

Aliquota per terreni di proprietà di pensionati, ex coltivatori diretti e/o imprenditori
agricoli professionali, 5,00 per mille

- dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’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;
- determinare la seguente Detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “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 ;

- dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
- dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento IUC;
- dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 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
- dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134.4 del TUEL 267/00”.

Ritenuto , per l’anno 2015, procedere alla  conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
dell’anno 2014:

ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015

Aliquota Anno 2014 0,80 %
Aliquota Anno 2015 0,80 %

Ritenuto dover provvedere in merito

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

1.Di approvare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di  FISSARE, per l’anno 2015, le seguenti aliquote TASI:
ALIQUOTA 2,5 per mille:
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU);-

la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l’aliquota massima
consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille;

ALIQUOTA 0,80 per mille

l’unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale, posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

ALIQUOTA 1,0 per mille
Immobili strumentali all’attività agricola;

ALIQUOTA “0” (zero) per mille
di stabilire, quindi, l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 dellab.
legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i RESTANTI fabbricati non specificatamente appartenenti



alle categorie assoggettabili alla TASI, e per le aree edificabili ;

di dare atto che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è  diretta la TASI sono ih)
seguenti:
Servizio di Polizia Municipale sino a concorrenza della somma di € 50.000,00 ( su un totale dii)
oltre € 92.770,85);
Servizio di Illuminazione pubblica ( fornitura e manutenzione impianti) sino a concorrenzaj)
della somma di € 50.000,00 ( su un totale di € 142.420,26);
Servizio di Viabilità ( manutenzione strade) sino a concorrenza della somma di  € 25.000,00 (k)
su un totale di € 56.913,31);
Servizi demografici e stato civile sino a concorrenza dell’importo di € 25.000,00 (su un totalel)
di oltre € 55.867,03)

b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione sugli appositi interventi che
l’Amministrazione intende coprire, sia pur solo parzialmente, con il gettito della  TASI;

DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quellem)
previste per il pagamento dell’IMU;
DI DARE ATTO  che il gettito lordo del tributo è previsto in euro 150.000,00 e che lan)
deliberazione consiliare venga pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.

-di applicare l’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015 come segue:

ALIQUOTA 6,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
(verifica  rispetto  vincolo  comma  677  art.1  legge  n.  147  del  27/12/2013  :  aliquota
massima consentita IMU al 31/12/2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” -
somma IMU + TASI = 6 per mille, pari all’aliquota massima consentita IMU)

ALIQUOTA 10,60 per mille.
per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili;

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013:aliquota massima
consentita IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” somma
IMU + TASI = 10,60 per mille, pari all’aliquota massima consentita IMU)

ALIQUOTA 10,60 per mille
(per  tutti  gli  immobili  del  gruppo  catastale  “D”  immobili  produttivi,  con  esclusione
della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27/12/2013:aliquota massima
consentita IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” -
somma IMU + TASI = 10,60 per mille, pari all’aliquota massima consentita IMU)

TERRENI AGRICOLI

Aliquota ordinaria 7,60 per mille.



Aliquota per terreni concessi in comodato d’uso o in fitto a coltivatori diretti e/o
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, iscritti nella previdenza agricola, con regolare contratto registrato, 6,00 per mille.

Aliquota per terreni di proprietà di pensionati, ex coltivatori diretti e/o imprenditori
agricoli professionali, 5,00 per mille

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASIa)
e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’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;
di determinare la seguente Detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propriab)
“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;c)
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sid)
rimanda al Regolamento IUC;
di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione dellee)
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.

Di  confermare, per l’ anno 2015, l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF .-
-

ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015

Aliquota Anno 2014 0,80 %
Aliquota Anno 2015 0,80 %

Indi, stante l’ urgenza

                                          PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134.4 del TUEL 267/00.-





PROPOSTA DI  DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proponente:
Settore interessato:

 Oggetto: : Aliquote IMU e TASI 2015 - Provvedimenti.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA IN OGGETTO SI ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI, EX ART.49 D.LGS.N.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE CON MOTIVAZIONE RIPORTATA A TERGO

� DEL FOGLIO

FAVOREVOLE
� NON FAVOREVOLE CON MOTIVAZIONE RIPORTATA A TERGO
� DEL FOGLIO

Data 20-07-2015
Il responsabile Settore
f.to Dott. Sergio Nuzzolo

Data 20-07-2015
Il Responsabile del Settore
Finanziario-Amministrativo
F.DOTT. SERGIO NUZZOLO

IL CONSIGLIO COMUNALE, il giorno 25-07-2015 alle ore 10:00

Componenti Pres./Ass. Componenti Pres./Ass.
IANNACE NASCENZIO Presente FURNO ALDO Presente
TOZZI GIOVANNA Presente CAVUOTO MIRKO Presente
CAVUOTO CARMINE Presente ZOLLO LEUCIO Presente
LEONE GIUSTINO Presente IANNACE CARMINE Assente
Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FURNO ALDO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione ( art. 97, comma 4,
d. lgs.vo n.267/2000 ) il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Morante.
Con la seguente votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano
VOTANTI:  Presenti n.7 voti favorevoli n.6,astenuti n.1 (Zollo Leucio). Votazione unanime sulla
immediata  eseguibilita'.
APPROVA la proposta di deliberazione nel testo proposto alla quale viene assegnato il n.

6

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sig. ALDO FURNO F.to Dott.ssa Giuseppina Morante



IL CONSIGLIO  COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON la seguente votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano:Presenti n.7 voti
favorevoli n.6,astenuti n.1 (Zollo Leucio). Votazione unanime sulla immediata  eseguibilita'.

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con separata votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano secondo le risultanze
del verbale allegato;

DELIBERA

 2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;



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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Sig. ALDO FURNO) f.to(Dott.ssa Giuseppina Morante)

______________________________________________________________________________

N. REG.452

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 124, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, VIENE INIZIATA
OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER QUINDICI GIORNI.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Giuseppina Morante)

_____________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO,

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 01-08-2015
�

AL    16-08-2015       SENZA RECLAMI.

- è DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 25-07-2015

DALLA RESIDENZA COMUNALE Lì 25-07-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Giuseppina Morante)

__________________________________________________________________________

E'  copia conforme per uso amministrativo ed d'ufficio.

SAN LEUCIO DEL SANNIO, ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott.ssa Giuseppina Morante)


