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ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.      23 DEL 30/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015 - CONFERMA 
ALIQUOTE

L’anno duemilaquindici il trenta del mese di luglio alle ore 16,00, nella sala delle adunanze consiliari
del  Comune suddetto,  alla  prima convocazione  in  sessione straordinaria,  che  è  stata  partecipata  ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
PLACIDO ANTONIO                                  X    
DI LONARDO MAURO                                 X    
DI NITTO MARIO                                   X    
DI LUCCHIO VINCENZO                              X    
PAOLINO VINCENZO                                 X    
CARDILLLICCHIO CARLO                             X    
DI TORO LUIGI                                    X    
D'ANGELO VITO GIUSEPPE                           X    
CAMMAROTA GENNARO                                X    
NARDOZZA MAURO                                   X    
PINTO MARIA MICHELA                              X    
GIANSANTI NICOLA                                 X    
RAMUNNO DONATO                                   X    
SPADOLA ANTONIO                                  X    
PIETRAGALLA LUIGI                                       X
BRIENZA VITTORIO                                        X
DI LONARDO PASQUALE                                     X

Risulta altresì presente l’Assessore esterno
D’ANTONIO PAOLA                                X    

Totale Presenti n.: 14  -  Totale Assenti n.:03   -  Totale Consiglieri assegnati n.:  17
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE PINTO MARIA MICHELA, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CARMELA GERARDI. La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 49 Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE
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Pres. Maria PINTO 
Punto n. 5: “Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2015 – Conferma aliquote”. 

Dato  atto  che  l’argomento  di  cui  al  presente  punto  dell’ordine  del  giorno  è  stato
ampiamente  discusso,  in  uno  al  primo  punto  degli  argomenti  riferiti  al  bilancio  di
previsione 2015, come risulterà dal relativo verbale, e precisamene, dall’atto n°21/2015 ad
oggetto  “RIACCERTAMENTO  STRAORDINARIO  DEI  RESIDUI  ATTI  E  PASSIVI  -
PROVVEDIMENTI” precedentemente assunto nell’odierna seduta, e qui deve intendersi
richiamato ad ogni e qualunque effetto;

Presenti e votanti n°14

Chi è favorevole a votare la proposta così come è stata elencata, è pregato di alzare la
mano.  N°9 voti  favorevoli.  Chi  è contrario? N°5 voti  contrari  (Di  Lucchio,  Cammarota,
Giansanti, Spadola, Ramunno).
Per l’immediata esecutività, chi è favorevole? N°9 voti favorevoli. Chi è contrario? N°5 voti
contrari (Di Lucchio, Cammarota, Giansanti,  Spadola, Ramunno). Come prima, identica
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
 Gli  artt.  8  e  9  del  D.lgs.  n.  23/2011  concernenti  l'istituzione  dell'imposta

municipale propria (IMU);
 l'art.  13  del  D.L.  n.201/2011  c.m.i.  nella  L.n.  214/2011  ha  anticipato  in  via

sperimentale per il periodo 2012-2014 l'imposta municipale propria (IMU) istituita
con gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

 il  D.L.n.16/2012  c.m.i.  nella  L.n.44/2012  di  approvazione  di  correttivi  alla
disciplina dell’IMU;

 la  circolare  n.3/DF  del  18.5.2012  del  Ministro  dell’Economia  e  Finanze
concernente  chiarimenti  sull’applicazione  dell’anticipazione  sperimentale
dell’IMU;

 il Regolamente comunale sull’applicazione dell’IMU approvato con DGC n. 213
del 08.09.2014 e confermato con  DCC n. 39 del 29/09/2014;

 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le
abitazioni principali,  e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che
dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a
finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico
dell'utilizzatore; 

 l’art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce
che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

DATO ATTO
 che in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147,

con  DGC  n°  213  del  08/09/2014  è  istituita  nel  Comune  di  RIONERO  in
VULTURE a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per la definizione della Tassa sui rifiuti
(TARI), dovuta dall’utilizzatore dell’immobile e nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

CONSIDERATO 
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 che  le  aliquote  devono  essere  approvate  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai
comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle
fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima,  fermo
restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.

RICHIAMATO:
 il Regolamento comunale IUC nella parte in cui disciplina l’IMU, approvato con

DGC n. 213 del 08.09.2014 e confermato con DCC n. 39 del 29/09/2014;

CONSIDERATO
 che  persistono  obiettive  condizioni  di  incertezza  in  ordine  alla  disciplina

applicativa per l’anno 2015 ed alla reale concretizzazione del gettito previsto;
 che,  nella  more  della  puntuale  definizione  dell’intero  quadro  normativo,  è

opportuno confermare le aliquote, esenzioni e detrazioni già fissate per l’anno
2014 al fine di poter contare sul gettito indispensabile per il funzionamento dei
servizi comunali e non gravare ulteriormente oneri sulla collettività in presenza
dell’elevazione della fiscalità locale conseguente all’introduzione della TSI;

VISTO:
 L’art.1 c.169 della L.n.296/2006 (finanziaria 2007) che 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  1°  gennaio  dell’anno  di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di un anno”;

CONSIDERATO 
 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. 

RITENUTO 
 Di poter confermare per l’anno 2015  le seguenti aliquote già vigente per il 2014:

a) aliquota  ridotta  per  l'abitazione  principale,  pari  allo  0,4  per  cento,
limitatamente alle tipologia abitative catastalmente classificate A1, A8 ed A9;

b) esenzione a norma di legge per i fabbricati rurali strumentali, in quanto zona
classificata montana;

c) aliquota pari allo 1,00 per cento per gli altri immobili diversi da quelli di cui ai
precedenti punti;

 di poter confermare per l’anno 2015 le detrazioni per l’abitazione principale già
vigenti  per  il  2014  e  sempre  in  riferimento  alle  sole  tipologia  abitative
catastalmente classificate A1, A8 ed A9;

Visto l’esito delle votazioni di cui sopra,

D E L I B E R A
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1. di confermare per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione del tributo comunale
come segue:

a. abitazione principale: 0,40%  limitatamente  alle  tipologia  abitative
catastalmente classificate A1, A8 ed A9;

b. fabbricati rurali strumentali: esenti;
c. altri fabbricati e immobili: 1,00%;

2. di confermare le detrazioni per l’abitazione principale già vigenti  per il  2014 e
sempre in riferimento alle sole tipologia abitative catastalmente classificate A1,
A8 ed A9.

Con successiva votazione, espressa con l’esito di cui sopra, la presente delibera viene
dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134,  4°  comma  del  D.L.vo
n°267/2000.-
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Letto, approvato e sottoscritto

Il SEGRETARIO COMUNALE Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 DOTT. CARMELA GERARDI  PINTO MARIA MICHELA

Prot. n. ________ del _________________ 

Della su estesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi.

Il SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT. CARMELA GERARDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- CHE La presente deliberazione:

 E’ stata comunicata, con lettera n. __________ in data   ____________________ ai signori 
capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;

 perché dichiarata immediatamente eseguibile;

 decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione come prescritto dall’art. 134, comma 3, del D.Leg.vo n.
267/2000.

Dalla residenza comunale, _____________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT. CARMELA GERARDI

______________________
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