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IL CONSIGLIO <COMUNALE 

VISTO l'art, l, C04 639, ~lla L. 14712013, isti~tiVO' a d,ecorrere dal 01/0112014, dell'Imposta 
Umca Comunale, composta dall'Imposta MunIcIpale Propna (IMD) dI CUI all'art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, c9nvertito!con modificazioni dal/la L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa suiiRifiuti 
(TARI) ~ dal Tributo lì,er i sen;,izi indivisibili (TASI)I !,' 

t"
VISTO l'art. 1, comma 703, ddla L. 147/2013 il qUlle stabilisce comunque che "['entrata ini.Vigore 
della IUC lascia salvta disciplina de/l'IMU"; . 

VISTO l'art. 13 del m.L. 06/12/2011, n. 201, istitu,tivo, a decorrere dal 0110112012, dell'Imposta 
Municipale Propria dijcui agli ,articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 dp} D.L. 
16/2012, dall'art. 1, cqmma 380, della L. 228/2012 eldall'art. 1, comma 707, della L. 147/20]3; 

t ' 
VISTE le disposizior§ dell'alt; 8 e dell'art. 9 dellD.LgS 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell'i!Lrt. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

i 

VISTE le norme cont~nute nell'art. 4 del D.L. 16/2P12 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 
147/2013; l 

,! 

VISTE altresì tutte le ~SPOSiZ,iOni del D.Lgs 504/921 dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettàmente richiamate dall'art. 13 ~el D.L. 20112011; 

I 
VISTO l'art. 9 del D.n. 174/2012, convertito con mo'dificazioni dalla L. 213/2012; 

VISTO ~'art. l, coml380, della L. 228/2012, cole modificato dall'art. l, comma 729, della L. 
147/2013, il quale staBilisce che a decorrere dall'annp 2013: 

è soppressa la ~uota di riserva statale di cui aJil'art. 13, comma Il, del D.L. 20112011;1 
è riservato a1l9 Stato il gettito dell'Imposta 1;fUniCipale Propria derivante dagli immobili ad 
uso produttivd classificati nel gruppo catj'\)tale D, calcolato ad aliquota standard dello 
O,7~%,. fatta e~cezione per gli immobili POSS[eduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo 
terntono; I ! 

i Comuni poss{mo aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per 
gli immobili ac{ uso produttivo classificati ne] a categoria catastale D; ; 

, 
VISTO altresì l'art. 1q, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 6412013, 
il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disclplina dell'Imposta Municipale Propria; 

I 

VISTO ulteriormente !rart. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 
01/01/2014, l'esenzio~l,e dal tributo per i fabbricati c struiti e destigati dall'impresa costruttrice alla 

"~,"~ vendita, fintanto ChG~Pf1n1:aJ1g(}_tale destinazione e n n siano in ognJ..'ç.a~()19cati; , 

RICHIAMATI inoltreLco~mi da 707 a 721 della . 147/2013 ché' hanno stabilito, con decorrenza 
dal 01/0112014::t~ -. . - .- . . 

, i 

l'esclusione d411'hnposta dell'abitazione pri'lcipale e delle relative pertinenze, purché non 
classificata nelJe categQrie catastali A/1-A/8 ,A/9; 
l'esclusione d~l tributo: altresì delle unità iIllIljlobiliari appartenenti alle cooperative eqilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione prin~(l'pale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
de~ ~abbricati fi civile/abitazione destinati alloggi sociali,. come defmiti dal decr,~to del 
MImstero delle Infrastrutture del 22/04/20m; della casa comugale assegnata al comuge a 
seguito di pro~edimtto di separazione lekale, annullamento, scioglimento o ces~azione 

l 

l 



'I 	 J 
degli effetti Cl"tili del ~atrimonio; dell'imm Ibile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del 
D.L. 06/12/20} l, n. 20;1; , 
la possibilità ,dii equipkare all'abitazione pr~ncipale anche l'unità immobiliare concessa in 
comodat~ ~lrOgg~tt~1 passivo ai par~~ti i,n l/ine,a retta entro il primo, grado che la utilizzano 
come abItazlO111e pnncipale, alle condIzlOm p1reviste dal comma 707 CItato; 
l'eliminazionel della maggiorazione della dellI'azione prevista per l'abitazione principale nel 
caso di figli di età inferiore a 26 anni dim<hranti e residenti nell'abitazione principale del 
possessore e l~ conferina della detrazione dll cui all'art, 13, comma lO, del D.L. 201/2011 
per le abitaziohi destinate ad abitazione prinbipale c1assate nelle categorie catastali Al1-Al8 

e Al9; -l-l' t d' 	 d' \, d Il d' hi ' d l 'b : l' ,nuove moua lta I versamento e I presenta2\lOne e a IC arazlOne e tn uto perg l-entl 
non commerci~li (commi 719-721); , I ". 

l 
, l 

RICHIAMATI inoltr~ il comma 639 dell'art. 1 cilella L. 147/2013, che ha istituito nelPambito 
dell'Imposta Unica c;bmunale il nuovo tributo peri i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 
comma 677 del med(~simo articolo, in virtù del qJale il Comune ha la facoltà di determÌnarè le 
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base tI quale la somma delle aliquote della rASI e 
dell'IMp per ciascm\a tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla leggé statale per l'IMU al 31 /12!11.0 13, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 

aliquote;! J t 

i 
~ISTO altresì l'~rt, ?{ del D,Lgs 446/97, .d~sciplina te ,la ?ote~tà,re~olamentare, dell'Ente in materia 
dI entrate, apphcabIlfr all'Imposta MUnICIpale Pro~na 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, l, , 	 I 
comma 702, della L. 147/2013; , 	 : 

RICORDATO che da] 2013 il gettito dell'imposta bunicipale propria è così suddiviso tra Stato e 
comuni: l I ' 
Stato: tutto il gettito degli immobili di categloria D ad aliquota di base; 
Comuni: tutto ili gettito sulle restanti unità ~mmobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

, categoria D dovutoa seguito della mJ~ovra sulle aliquote 

Richiamato l'articolO~, comma 380, della legge 24 Ilicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) 
il quale, nell'abolire là quota di riserva a favore dellO Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 
citato, ha altresì isti$ito il Fondo di solidarietà cpmunale (in luogo del Fondo sperimentale di 
riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sfdegna), alimentato con quota parte del gettito 
IMU di spettanza deil comuni oltre che di risorse SI"anzi ate con il bilancio statale, per un i,mporto 
~:~lessivo pari, per {anno 2013, a 4.717,9 mi,~ioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 m~,lioni di 

, , "", j 

'-',,', l 
Atteso che: ' ,~ ì I " ,,' 

-<il: Fondo di sciÙdarietà è ripartito con DPCM tenendo conto dei criteri indicati alla letterfl d) , ''',' '" !""t " ' ,,' , 	 , ' '" del comma 3RO, come modificati dalla legge n. 147/2013; 	 , 
• 	il Fondo di solidarietà comunale ha la funzÌone di compensare le variazioni di risdrse cbé 

affluiscono al bi1anc~o dei comuni per I"ffetto delle disposizioni sopra citatei ed in 
particolare pJr, effettò.",,,,, dell'introduzione d,~lla TASI in luogo del1'IMU sUll'abi"',,tazione 
principale; f if - come per il 20 3, le sufidette variazioni com,ensative sono determinate assumendo i~ gettito 
ad aliquote di base, senza considerate eventluali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite 
dal comune n11l'ambi~o della'propria potestà, regolamentare; , 

, 

I 

I 



U".LlUl;:a<.1.L.l\lm:; del Consiglio Comunale 
. detrazione dell' 

e relative nprtinpn'71> 

17 del 26/0912014, con la quale sono state 
sta Municipale Propria per l'anno 2014;: 

I 

RlCHIAMATI in partjcolare i seguenti commi dell'éLrt. 13 del D.L. 201/2011: , 
il comma 6, ili quale c.onsente con deliberaz'ione del Consiglio Comunale, adottata L sensi 
dell'art. 52 dd D.Lgs 446/97, di modificare ['aliquota di base del tributo, applicabile a tutti 
gli immobili sbggetti all'imposta diversi dall!abitazione principale e relative pertinenz. e e dai 

I • 

fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allp 0,76%, in aumento od in diminuzione fmo a 
0,3 punti perc~ntuali; . 
il comma 7, il quale permette al comunel di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l'dliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze; 
11 comma 8, i~ virtù del quale il comune p:uò ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rural;i ad uso. strumentale di -cui alllart. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fmo a 0,1 
punti percentt4tli, prevedendo tuttavia l'ese~Eione per i fabbricati rurali strumentali j ubicati 
nei comuni classificati montani o parzialmjente montani nell'elenco dei Comuni :italiani 
predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estera dall'art. l, comma 708, della L. 147/2013 a 
tutti i Comuni;! ' 
il comma 9, id base al 'quale il Comune può [ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di r~ddito fçndiario, di cui all'arti. 43 del TUIR, per gli immobili possequti dai 
soggetti passiVI IRES e per gli immobili Iocati, fino allo 0,4%; , 
il comma 10, 6ve si stabilisce che all'unità uF,0biliare destinata ad abitazione prin6Ìpale e 
relative pertinçnze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 20112011, compete 
una detrazione 1d'imposta pari ad € 200,00, filno a concorrenza dell'imposta dovuta s\li citati 
immobili e dai ripartire in proporzione alla ,quota di destinazione ad abitazione prircipale 
dell'unità immobiliare da parte dei divllerSi contitolari. I Comuni possono: altresì 
incrementare Ila detrazione prevista per l'abitazione principale fmo a concorrenza 
d~ll'in:posta ~ov~t~, purché ciò ~ia c0I?-~a~ibile ~on il mantenin:~n~o degl~. equilibri di 
bilancIO e a condIZIOne che non Sia stablhtE~ un'alIquota per le unItà ImmobilIan tenute a 
disposizione s~~periore a quella ordinaria; 

VISTO il RegOlamelto per l'applicazione dell'Fposta municipale propri!!, I!(lprovato con 
";(deli~er~ione del CO~ln:issario yrè,rç~~,zt~ (C;çp:sigl~~ C?munale) n. 3 del 02/~~!,~gt.~,( ~.sec)ltiva ai 

senSI dI legge, e succeSSIve modlficàZl0m ed mtegra,4IOm; . .". 
l" 

. I ( . . 
n,.,",:!.-. '''ESAMINATA altresì ila circolare déIMinistero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

. , 

Finanze, n. 3DF del 1 ~/05/2012; :1 

ii 
RlCHIAMATO inoltr~ l'art. 1~ comma 169, della L gge 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 dal norme 
statali per la deliberfione d~l bilancio di previs~one. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'irr ... izio deli'esercizio purché entdo il termine innanzi indicato hanno effetto dal 
lO gennàio dell'anno qi riferi~ento. 

I 

I 



i 

RICHIAMATI: j I 
• 	 il DM del Ministerol dell'interno in data 124 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 3101 in data 30/1212014), con pquale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 
termine per l'approv~ione del bilancio di pllevisione dell'esercizio 2015; ! 

• 	 il DM del Mi~stero ~ell'interno in data 16 trnarzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 67 in data '21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 
l'approvazionb del bil~cio di previsione deDl'esercizio 2015; 1 

• 	 il DM del Mi~istero dbll'interno in data 13 rllaggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta lJfficiale 
n. 115 in data: 20/05/2015), con il quale è ~tato prorogato al 30 luglio 2015 il teI1I,line per 
l'approvazionr del bilancio di previsione delll'esercizio 2015; i 

DATO ATTO CHE: i 
presupposto d~ll'imposta è il possesso di imlmobili, come definiti dall'art. 13, conun;a 2, del 

D.L201/2011; I j 

- a norma dell''trt. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, cOPuna 8, 
del D.Lgs 23/20l~, i terreni agricoli sono esen1!i dall'imposta nel Comune di Isole Tremiti in 
quanto rientrante.~.ra i comuni montani o di c01lirla riportati nell'elenco allegato alla circolare del 
Ministero delle Fiqanze del 14/0611993; 1 
- a norma dell'irrt. 13,comma 8, del D.L. lW1/20ll sono altresì esenti i fabbrica~i rurali 
strumentali ubicatiFn comupi montani o parzialmlente montani individuati dall'elenco dei comuni 
italiani dell'ISTATj, tra i quali rientra il Comune <ili Isole Tremiti; 

. ~ no~a d~l1'ft: 1, cb.mma 708, della. L. llll7/2013 l'imposta non è comunque dO'F ta per ..... .• 

tuttI l fabbncati rurflh ad uso strumentale; i 

- soggetti passi~i sono, a norma dell'art. 9, C(l)mma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 

imm?bili, 0v;~ro l tit~lari. ~i diritt.0. di usu:n:u~b, uso: abitazion~, ~n~teusi e s~pe~cie.sugli 

steSSI, nonche Il lofatano dI ImmobIlI concessI 14 locazIOne finanzIarla, Il concesslOnarlO'di aree 

demaniali ed il cm\iuge assegnatario della casa c>:oniugale in caso di separazione, annuubento 

scioglimento o ces~azione degli effetti civili del ~latrimonio; 

- l'imposta è ris~ossa esclusivamente a mezzo modello F24; . 


il versamento\del tributo deve essere esegl~ito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 
dicembre, di cui lajPrima, da calcolarsi sulla bas, dell'aliquota e delle detrazioni dei dodi:ci mesi 
dell'anno precedente e la seconda rata a sallao dell'imposta dovuta per l'intero anr10, con 
eventuale conguagEio sulla prima rata versata,lsulla base degli atti pubblicati nel pred~tto sito 
alla ~ata del 28 otfobre. di ci~scun a~o .di impo}.sta. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, SI applIcano glI attI adottat'l per l'anno precedente; 
- l'art. 13, comn\a 2, del D.L. 201/2011 defintsce abitazione principale l'immobile, iscritto o 
iscrivi bile nel cataJtù edilizio urbano come unic, unità immobiliare, nel quale il possesspre e il 
suo nucleo familiar~ dimorano abitualmente e risie ,lono anagraficamente, stabilendo che, nellcaso in 
~ui i co~p~nent~,d~Ln~cleo fam.ilia:e abbian<? stabi ito la din:or~ abituale ~ la. resider:za.anagrflfica in 
ImmobIlI diversIsl.tti~tJneLterntono comunale, le agevolazIOnI perX!lbltazlOne pnncipale e per le 
relative pertinenze:ih:itel<lzJQ'heal nucleo familiare si applicanQ''p:er!@:sploimmobile, e pertinenze 
dell'abitazione principalè quelle classificate nelle categorie catastali CI+', C/6 e CI7, nella misura 
massima di un'unit!"pertinenziale per ciascuna de le categorie catastali indicate, anche se :iscritte 
in catasto unitamen~e all'unita' ad uso abitativo; , ! 

a norma del1'~rt. 13,1 comma lO, del D.. 201/2011 la sola detrazione prevista per 
l'abitazione princi~ale è applicabile anche agI' alloggi regolarmente assegnati dagli: istituti 
autonomi case popolari e~ alle unità immobiiari appartenenti alle cooperative edilizie a 
propr,ietà indivisa, Adibite a1 abitazione principale dei soci assegnatari; i 
- in base all'art:! 4, comma l2quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione llegale, 
scioglimento, annu!lamenl o cessazione degli lffetti civili del matrimonio, soggetto passivo 

I 
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l 

dell'imposta è il cbniuge ~~segnatario, in quantol la medesima assegnazione si intende effettuata, 
ai soli fmi dell'im.posta, a ftOlO di diritto di abit~~one; ! 

I, I I 
TENUTO CONTO c~e la ri~oluzione del Ministew dell'Economia e delle Finanze, Dipa~imento 
delle Finanze n. 5/Df del 28/0312013, la quale halChiarito che in virtù delle modifiche apportate 

dall'art 1, comm~.3.1.80, dell~.,.. L. 2~8120 ~ ~ s~no l,fivenute incompatibi,li co~ la nuo:,a. d~..•.sciPlina 
dell'Imposta Mumclllaie ProPina le diSposlzlOm ch ammettono la facolta per l ComunI di rIdurre al 
di SOtt0 dello 0,760/(10 l'aliquota applicabile agli 'mmobili ad uso produttivo appartenenti alla 
categoria catastale D, stante la presenza della nuov quota di riserva statale; I 

ESAMIN:ATA.la ciro;ol.are,del Ministero del,l'Eco~Tmia e delle Finanze n. ?/DF del 18/05/f012, l~ 
quale eVIdenzIa ch9 Il "comune, ... , nel! eserclzro della sua autonomza regolamentare, puo 
esclusivamente man~vrare le aliquote, differenzittdole sia nel! 'ambito della stessa fattispecie 
impositiva, sia all'inferno del gruppo catastale, cran riferimento alle singole categorie. Si deve, 
comunque, sottolineàre che la manovrabilità deUle aliquote deve essere sempre esercitata nel 
rispetto. dei criteri ge.~erali di ragionevolezza e non ('diSCriminazione" e che, in relazione agl~ alloggi 
regolarmente assegn~ti dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del'D.L. n. 
201 del20ll, prevede che i comuni possono ridurrj l'aliquotafino allo 0,4 % nel caso di immobili 
posseduti da soggetti passivi ~RES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento"; , 

RITENjJrO di COnfe~ pJ l'anno 2015 le aliqu ,la e le detrazioni IMU vigenti nell'anno'2014; 
, !ì. ' 

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 20112011, come modificato dall'art. lO, comma 4~ lettera 
b, del D.L. 35/2013,1 convertito 

4 
con modificazion dalla L. 6412013, il quale stabilisce çhe: "A 

, 

decorrere dall'anno di impost.a 201.3, le deliberazioni di approvazione delle aliquote r delle 
detrazioni nonché I i regolamenti dell'imposta runicipale propria devono essere l inviati 
esclusivamente per vII',a telemCftica, mediante inserimento del testo degli stessi ..nell'ap'P0sita 
sezione' del Portale ,del fed,eralismo fiscale, perjla pubblicazione nel sito informa~ico di 
cui all'articolo 1, comma 3,' del decreto )egislati'lo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad rnserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delib~re, secondo le indicaziOipi stabilite dal Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipart~mento delle finanze, sentita f'Associazione nazionale dei comuni ~taliani. 

L'efficac;ia delle delib.:erazion,i e dei regolamenti d.6,corre dalla data di pubblicazione deg(i stessi 
nel predetto sito infor~matico. Il versamento della pl1ima rata di cui al comma 3 dell'articolQ 9 deljdecreto legislativo If marzo 2011, n. 23, e' esegu ,to sulla base dell'aliquota e delle de~razioni 
dei dodici mesi dell'a'lno precedente. Il versamento rdella seconda rata di cui al medesimo qrticolo 
9 e' eseguito, a sal10 dell'imposta dovuta per l'ini~ro anno, con eventuale conguaglio sullq prima 
rata vers,ata, sulla bas,;e degli atti pubblicati nel .. redetto sito alla data del 28 ottobre di çiascun 

anno dil,'mp, ,o.sta; a tai.' fine il comune e' tenuto a e.fJJettuare" l,'l,'nvio ,di cui al primo periodo. e.ntro. 
il 21' ottobre dello Istesso anno. In caso di l' mancata pubblicazione entro il termine] del 28 
ottobre"ii!jçtJ1plfcano~li atti adottati per l'anno pre,èdeble'> '." ' ••J 

VISTO' al~:;;::;. h, comma 15, del citato D. J. ~O;~~~11 ove si prevede che: "A deho,;er':
'•.. ' , l. "'. , ' , ' ..,.. ,' 

dall'anno d'imposta 2p12, tuf>te le deliberazioni r golamentari e tariffarie relative alle ,entrate 
tri.buta~ie ,degli entillocali flevono e~sere i~viat .al M~nistero. dell'e~onomia e delle fl:nanze, 
Dlpartlmento delle finanze,! entro li termme l CUl all'artlcolo ,,2, comma 2, del decreto j 

legislativo n. 446 del 1997, e,comunque entro trent giorni dalla data di scadenza del ~ermine 
previstoper l'approvakionedeZ bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti 'laal pri~o periodo e' sanziopato, previa diffida da parte del Mii..nistero 
dell'interno, con il) blocco sino all'adempimqnto dell'obbligo dell'invio, delle risorse ai 
qualsiasi titolo dovu,te agli enti inadempienti. rn decreto del Ministero dell'econ4mia e 

l 

l 
l 
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delle finanze, di cOMerto cal il Ministero dell'int~no, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di at}uazionet anche graduale, dJedle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. 11 Minist~ro dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deUberaziorli inviate dai comu~. Tale pubblicazione sostituisce l'avViso in 
Gazzet.ta Ufficiale p.1revisto Uall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativ9 n.446 
del [997"; . l ! 

ì , i1 

VISTE:: !( 1 
• 	 'la nota del Min'istero dell'economia e delle finan,ze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con là quale è 

.stata resa no~ l'attivazione, a decorrere dal 16' aprile 2012, della nuova procedura di tras:missione 
·telematica deil regolamenti e delle delibere ai approvazione delle aliquote attraverso 11 portale 
.www.portalefederalismofiscale.gov.it; ! 

• 	 la nota del MiQistero d~lI'economia e delle finEnze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 201~, con la 
;quale non stat~ fornite indicazioni operative circ~ la procedura di trasmissione telematica m~diante il 
.Portale del fedl ..~ralismo fiscale delle delibere reìolamentari e tariffarie relative alla IUC; l.. ' t: ' 	 I1 

VISTO il decreto legisl~,tivo 18 agosto 2000, n. 267; !! 
VISTO lo Statuto ComLlnale; 

, 1 

VISTO il. parere fa~.o~evole res~, ai. sensi. ~el1.'lart. ~9 lO comma. ~el d:lgs.n. 26~I2POO dal 
ResponsabIle del ServIzIo EconomIco-FmanzIarlO III ordme alla regolarlta tecnIco-contabIle; 

. I. .. . 	 1.'. 

I 	 . 

Con la seguente votalione resa ed espressa nei mOd) e forme di legge per alzata di mano: 
Presenti n. 5 Favore~oli n. 5 

1
I ~m~ 	 : 

1. 	 di approvare q~to espresso in narrativa qua~e parte sostanziale e integrante della ~resente 
deliberazione; l ! 

2. 	 di confermare ner l'aOOo 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta muPicipale 
propria vige~ti ~e.ll.'anno I.)re~edente, di cui all' a~colo 13 del decreto legge 6 dicembre t.. OIl, n. 
201, convertIto mllegge 22 dIcembre 2011, n. 21\ : I 

,ì"} / i~;,tliI\fotìÌ/detta;ìr(jijii)r i . "ì!7C '. ......... . '.. .... .... . 
I 

Aliquota ridotta abit~ione principale e relative ertinenze [(solo Nl, N8 e N9 

,; 

0,4% 

Aliquota ordinaria 1,06% 
I 

Detrazione per abitazi9ne princi[?ale 

2. 	 di stimare in EJro 195.000,00 il gettito cO~lessivo dell'Imposta Municipale Proriria per 
l'anno 2014 derivhnte dalle aliquote ~ dalle detrazioni sopra determinate; ,; 

~rasmett.ere tdlematicamente la~p~~~J,nt~ deliber~ione al Minis~ero dell'ec~~9Hl~~ ;~,; d~lle 
." l.:?i::h'.""",iu11anze per Il tramIte del portale wwwlp0:ctalefederallsmofiscale.gov.lt entro 30 glOffilldaIla data 

di esecutività e cJmunque entro 30 giorni ,dalt~rmine ultimo di approvazione,d.elbilaUçio, ai 
'sensi dell'articolol13, comma 15, del"aecretolegige 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.Ii'. 214/i011); 

4.' 	di allegare la pres;ente deliberazione al bilancio lìi previsione 2015. . ! 
5. 	 di demandare al Responsabile del Servizio 'rconomico-Finanziario tutti gli adempimenti 

. 	 .. I· • !

succeSSIVI e conseguentI; 1 	 l 
I " 	 I 

6. 	 di stabilire che ai sensi qell'art. 4 della legge n. 241/1990 la gestione e la responsabiFtà del 
procedimento vie!e assegnata al Responsabile Idel Servizio Economico-Finanziario, il quale 
provve~erà .all'ad~zione dfgli atti gestionali di propria competenza,' nell'ambito e nel ~ispetto 
delle VIgentI normf; l I !

'. 	 I ' 
I 
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l IL CONSIGLIOICOMUNALE 

Vista l'urgenza di pr0vvedert; 
Con la seguente votJione reSa ed espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano: 

Presenti 0.5 FavoreV~li n. 5 . 

DELIBERA ! 

Di dichiarare la prd,sente deliberazione immedia~eote eseguibile ai sensi dell'art. 134 4.mma 4 
del dJgs.n. 267/2010' I I 

l 
I 



COMUNE DI IS~LE TREMITI 

ServiziolUfficio Econrmico-FinanZiariO 


. Proposta di deliber~rione ad oggetto 

I?GGETTO: Imp~sta M~icipale Prop~a (I~ Determinazione aliquote per l'arnt0 di! 
',Imposta 2015 - Al?provazlOne - Provvedimentl.! ' 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATO 

(per la propria ~ompetenza) 

Eseg, uita a termini l!.,.tl,i legge ·.·.1 ' ,.•. istruttoria della proPd1sta per l'adozione del provvedimento fina)..e da 
parte delI' organocleliberante; 

, "I
l ,
i 

Viste ed applicate i...~e diSPOS.izioni di legge ed i reI'olamenti comunali vigenti per la materi~; 

Visto lo statuto comunale,' I . 
Visti per la competenza gH.,., arti, 42 e 49 del decrr legislativo n.267/2000, 

l · Visto l'art. 153, ciInma 4 e 5, del T.U.E.L. apprl ato con D.Lgs. n.26712000. 

· Lprime sulla proposta per la regolarità tecnico -contabile 

I lìl:arere raJrevole 

. .i Il"'Uffi . d' s· . ~ d' . d fi ., .I attI vengono nQ1CSSI a IClO l egretena lper I provve Imenti e ImtIV1.GI· lIl 
Dalla data di esecu~ività e di assunzione in carico d ella deliberazione verranno assunti da questo 
ufficio gli atti di! gestione relativi all'attuaziine dell'obiettivo programmatico espr~sso 
dall' organo deliberr-te, ~econdo le modalità ~tabijitedalla legge, dallo statuto o dai regol~enti 
dell'ente, fatta SalV\i ogm al,tra competenza dI leg~e e/o regolamentare,! 

Isole Tremiti, 1 agJsto 2011 
IL RESPONSABILE 

F.to Dott, MicWele Minuti 



.cl 

li 

i! 
Il 
I 

.,j 

! 
I 
'l

Di quanto sopra si è refatto il pr~.sente verbale che letto ~e confermato, viene sottOSCritto... t'~~.' , 

:,\'wA."If: "ì',t ..--~~Y ~r::-> ,-_.~r . ->. 
IL PRESIDENTE DEqCONSIGpO IL SEGRE17AtJI0GENEtyf~~ 
F.to Cafiero Mario Mie!,",e AnnrdO 

ì 
~ 

F.to Av{~wn~ C).~ 
. 

l 
I 
i
l 

N. t11,ç registro pubblicazioni
i 

CERTIFICATO DI1BBLlCAZIONE 

Il sottoscritto Segr~tario Generale CERTIFICA l.he copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata sul sito jnformatico della Provincia di Foggia - Albo on line  Comune delle Isole 

. . . 2 9 A;GO, 2015 .. .' . .. . . .Tremiti Il ............ "i ........................ ...eVI rima ra per gg. 15 consecutivI al sensI eper gli effetti 
dell'art. 124 del D.ltgs. 18.08.2000 n. 267. 

. ! 
. .1., . 2 9 AGO, 201~1 

Dalla Residenza MUnI(}lpale, Il ..'................................ , ........ , ....... . 
I . 

I 
l 
l 
~ 

Visto per copia conforml all'originale per uso amministrativo od'ufficio, gli atti d'ufficio. 

. ..I ,'= ~ AtiU, 2015.
Dalla Residenza MUnlcwale, Il ................................ . 

i . 
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l 
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