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DELIBERAZIONE N.15   DEL 29/07/2015     

    

       COPIA DI VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Imposta Comunale IUC- Componente imposta municipale propria –Imu 2015. 
Aliquote e detrazioni.  
 

Il 29/07/2015 alle ore 19,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con 
appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione STRAORDINARIA in seduta 
pubblica di PRIMA convocazione con la presenza dei Signori: 
 

   Presente Assente 

1 PIRILLO Raffaele X  

2   BERARDI Orazio X  

3 MAURO Vincenzo X  

4 AMANTEA  Annalaura X   

5 SPADAFORA Antonio  X 

6 PERRI Giuseppe X  

7 FUOCO Deni   X 

8 FALVO Roberto  X 

9 MAURO  Claudio  X 

10 CARPINO     Antonio   X 
   Totale 5 5 

 

Consiglieri assegnati n. 10       Consiglieri presenti n. 5 

Consiglieri in carica n. 10      Consiglieri assenti n. 5 
            
              
 Partecipa il Segretario Comunale Avv. Pietro Manna, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Preso atto della presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Perri 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 



              

 

                                           

       

 

 
 
 
 

 

OGGETTO: Imposta Comunale IUC- Componente imposta municipale propria –Imu 2015. 
Aliquote e detrazioni.  

 
Il Presidente introduce i lavori dell’assise consiliare e dà la parola al consigliere e Vice Sindaco 
Orazio Berardi  per introdurre l’odierno punto all’o.d.g,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’intervento introduttivo di presentazione del punto all’odg del consigliere e Vice Sindaco 
Orazio Berardi; il quale illustra la manovra sull’IMU 2015, resasi necessaria per effetto dei 
pesanti tagli erariali, precisando come in ogni caso la stessa non riguardi le aree fabbricabili (ma 
si concentri sulle seconde case), al fine di non ostacolare lo sviluppo del territorio.  

PRESO ATTO dell’assenza di ulteriori interventi e conclusa la discussione;  

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che " gli enti locali deliberano 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 poi all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 
s’intendono prorogate di anno in anno".  

RICORDATO CHE il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 
e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;  

VISTA la legge di stabilità 2015 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);  

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione;  

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 47/2015.  

VISTO da ultimo il decreto del Ministero dell’interno del 13/05/2015 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale, n. 115 del 20-5-2015 con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015, ai sensi 
dell’articolo 151, comma 1’ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IUC- Componente IMU), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.09.2014.  

Visti gli atti d’ufficio;  

Visto il D.lgs. n 267/2000 e ss.mm.  

Vista la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espresso dal responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente; 

Visti lo Statuto dell’ente oltre che i vigenti regolamenti comunali; 

con la seguente votazione resa per alzata di mano: 

Consiglieri presenti: 5 Consiglieri assenti: 5 (Spqdafora, Fuoco, Deni, Carpino, Mauro) 

Consiglieri votanti: 5 Consiglieri astenuti: 0 

Voti favorevoli: 5 Voti contrari: 0 
 



              

 

                                           

       

 

Visto l’esito della votazione  

DELIBERA 
 

1 Di approvare le sotto indicate aliquote dell’Imposta Municipale Propria 2015: 
 

Tipologia di immobile  Aliquota 
Abitazione principale Gruppo A 
(escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) + 1 
pertinenza (C/2, C/6 o C/7)  

ESENTE 

Abitazione principale immobili di 
pregio (cat. A/1, A/8, A/9) + 1 
pertinenza (C/2, C/6 o C/7)  

0.4% 

Aree fabbricabili  0.76% 
Fabbricati produttivi categoria 
catastale D (escluso D2)  

10,60% 

Alberghi e pensioni  0.9% 
Immobili non rientranti nelle 
categorie sopra indicate  

0.96% 

 
2. Di confermare, per l’annualità 2015, la detrazione € 200,00 prevista dalla normativa statale 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative 
pertinenze, così come di seguito definita dal regolamento comunale IUC- Componente Imu:  
 

Detrazioni: Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
 
3 Di incaricare il responsabile dell’ufficio Finanziario sett/tributi ad adottare tutti i provvedimenti 
conseguenti e necessari; 
  
4 Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);  
 
5 Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.  

 

   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
  

  Il SINDACO        Il PRESIDENTE  
   F.to Prof. Raffaele Pirillo                        F.to Giuseppe Perri 

   Il SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Avv. Pietro Manna 

 

                                                             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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