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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 del   03.08.2015 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’imposta Municipale Propria “IMU”. Anno 2015. 
 
  
               

   

                          L’anno duemilaquindici il giorno TRE del mese di AGOSTO alle ore 18,45  nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria di prima convocazione. 

  Risultano presenti e assenti  i seguenti Consiglieri: 

 

N.N.N.N.    COGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOME    PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE     

        

ASSENTEASSENTEASSENTEASSENTE    

1111    MMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNZZZZZZZZIIIIIIII        AAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

2222    MMMMMMMMOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAA        BBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDDOOOOOOOO        SISISISI        

3333    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLUUUUUUUUCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAA            SISISISI    

4444    GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

5555    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        MMMMMMMMAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

6666    MMMMMMMMIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNOOOOOOOO        SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDRRRRRRRROOOOOOOO        SISISISI        

7777    SSSSSSSSAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        RRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIOOOOOOOO        SISISISI        

8888    MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIII        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE        SISISISI        

9999    MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRZZZZZZZZUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAA        GGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIII        SISISISI        

10101010    TTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRROOOOOOOO        VVVVVVVVIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOO            SISISISI    

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    00008888    00002222    

 
Assume la Presidenza il Sindaco Rag.MANZI Antonio. 

Partecipa il Segretario:  Dr.Antonio MARTORANO  

IL SINDACO 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art.13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, 
a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;  
 Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU ;  
 Visto l’art.13, comma 13 bis, del D.L. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla 
legge n.214 del 22.12.2011, il quale ha stabilito che a decorrere dall’anno d’imposta le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti IMU 
debbano essere inviati telematicamente entro termini prestabiliti al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze ai fini dell’acquisizione di efficacia delle stesse;  
 Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 30.04.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo;  
 Richiamata altresì la deliberazione di consiglio comunale n.11 del 19.5.2014 con la quale 
sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2014, regolarmente pubblicata sul portale 
del federalismo;  
 Atteso che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per 
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro la 
prima rata, il 16 giugno.  
 Vista la legge 23.12.2014, n.190, “Legge di stabilità 2015”, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale del 29.12.2014;  
 Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 Visto l’art.27, comma 8°, della L.n.448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”; 
 Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot.n.5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.; 
 Richiamato l’art.1 comma 169 delle legge n.296/2006, che recita: “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 anno in anno”; 
 Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014, delle successive modifiche normative, 
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015;  



 Ritenuto di determinare e confermare le aliquote fissate per l’anno 2014, stabilendo le 
detrazioni di cui in dispositivo;  
 Visto il Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 
dicembre 2014 sul differimento al 31 marzo 2015 del termine per l'approvazione da parte degli 
Enti Locali del bilancio di previsione 2015; 
 Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015 (G.U.n.67 del 21.03.2015), il 
quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l'anno 2015 è differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015; 
 Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (G.U.n.115 del 20.05.2015), 
il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 
da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;  
 Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.n.267 del 18/08/2000;  
 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
  Con voti favorevoli n.06, contrari n.02 (Mondelli e Marzucca), astenuti n.----- espressi per 
appello nominale, dai n.08 membri del Consiglio presenti; 
 

 

D E L I B E R A 
 
1) di richiamare le premesse parte fondamentale e integrante;  
 
2) di Determinare e confermare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” ANNO 2015: 
 
• Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 
come definite dall'art.13,  comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L.n.214/2011……………..4,00 ‰ 
• Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 
“immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2015……………………………..7,60 ‰ 
 
3) di precisare che vengono rispettati i vincoli per cui le aliquote della TASI e quelle dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima fissata al 10,6 per mille a 
altre aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;  
 
4) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2015:  
a) 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;  
 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;  
 
6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art.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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
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;  
 
7) di demandare al responsabile ogni altro adempimento conseguente. 
 



Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.); 
 
con successiva e separata votazione, e con il medesimo esito della precedente, 
 

D E L I B E R A 
 

 

di dichiarare, data l’urgenza di procedere alla successiva approvazione del bilancio di 
previsione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
*^*^*^*^*^*^ 
Proposta di deliberazione: “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta Municipale 
Propria “IMU”. Anno 2015.”. 

 

  

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 

 

                                                                                                            IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

                                                                                                              -f.to  Antonio MANZI - 

 

 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.  

 

                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                 -f.to  Antonio MANZI - 

             

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che è verbale 
 

     

                   IL SINDACO                                                                      IL SEGRETARIO  
   
      f.to     (rag. Antonio MANZI)                                                                  f.to     (Dr .Antonio MARTORANO) 

        

      
 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 05/08/2015 
 
Monteforte Cilento 05/08/2015                                                                             IL SEGRETARIO 
                                                                                                                        
                                                                                                                                                             (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 

 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

timbro 
                                                                                                IL SEGRETARIO 

      Lì, 05/08/2015                                                                                                (Dr .Antonio MARTORANO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta  
 
esecutiva il  
  
(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
  
                                                                                                                   IL SEGRETARIO  
                                                                                                              (Dr .Antonio MARTORANO) 

                                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 
 


