
 

COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI 
( Provincia dell’Aquila ) 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

N.  14 

 

DEL 30/7/2015 

OGGETTO: I.U.C. 2015 – COMPONENTE IMU – 

DETERMINAZIONI. 

 

 

 

 
 

 L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio, alle ore  19,30 

nell’attuale sede del Comune di San Demetrio Né Vestini. 

          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
CAPPELLI Silvano    X  
DI BARTOLOMEO Antonio X  
CICCONE Giuseppe X  
GIARRUSSO Angela  X  
TRIPPITELLI Elisabetta X  
DI BACCO Pietro X  
PARLANTE Serena X  
COTUGNO Massimiliano X  
ERETTA Daniela X  
ULIZIO Simone X  
MASTRANGELI Giovanni X  

 

ASSEGNATI N.11;  IN CARICA N.11;  PRESENTI N.11;  ASSENTI N. 0; 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sindaco Silvano CAPPELLI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il 

Segretario Comunale Dott.Valerio Brignola. La seduta è pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 

VISTI 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 

alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le 

tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 

dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il 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. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (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”;  

 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011, il quale impone l’obbligo di 

invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie al Ministero dell’economia e delle 

finanze;  

 

VISTO il D.M. del 13 maggio 2015 con il quale è stato prorogato al 30 Luglio il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli ee.ll.; 

 

VISTO il vigente regolamento I.U.C.; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le aliquote IMU già in vigore per l’anno precedente (2014); 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 



Con voti unanimi, 

D E L I B E R A 

 

1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia le aliquote IMU già 

in vigore per l’anno precedente (2014); 

2) di dare atto che le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria, per l’anno 2015 sono pertanto 

confermate come segue: 

    ALIQUOTA BASE : 0.76 per cento; 

    ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : 0.40 per cento; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

4) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante 

l’urgenza, ai sensi dell’art 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO 

 

         IL SINDACO           IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to  Dott. Silvano CAPPELLI                       F.to Dott. Valerio BRIGNOLA 

 ___________________________     ___________________________ 

    

 

Per il parere del responsabile dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

() Dott. Valerio Brignola 

             ___________________________ 

           

 

       ( ) Dott. Ing. Andrea Di Biase 

             ___________________________ 

       

 

 (x) F.to Rag.ra Loredana Santirocco 

             ___________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

     

A T T E S T A  

 
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio comunale per quindici 

giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  27/08/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          F.to Dott. Valerio Brignola 

              ___________________________     

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[ x] il giorno 30/07/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs.  

267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  27/08/2015 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          F.to Dott. Valerio Brignola                                     

         ___________________________    

  

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs.  267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì   ____________  

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            Dott. Valerio Brignola                                  

     
     ___________________________     


