
CITTA' DI CERVARO 
Provincia di Prosinone 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 25delReg. OGGETTO; LU.C. - Determinazione delle aliquote e detrazioni Imposta 
Municipale Propria IMU anno 2015 

Data 03.08.2015 

Chiede di intervenire il Consigliere Gemiari: come mai è stata rinnovata la convocazione? E come 
mai gli è stato notificato l'avviso in fotocopia? 
Risponde il Presidente, il quale rileva che la notifica della fotocopia dell'avviso dì convocazione del 
Consiglio risponde ad una prassi anche precedentemente seguita. In merito alla rirmovata 
convocazione, egli chiarisce che sarebbe stato necessario rinnovarla solo per gli assenti alla 
precedente seduta e che, quindi, per maggiore regolarità essa è stata ripetuta per tutti. 
Relaziona l'Assessore Fusaro. 
Consigliere Gemiari: si applicano aliquote solo per mantenere i numeri sotto controllo, ma manca 
l'impegno deirattuale maggioranza di difendere i cittadini più bisognosi. Egli più volte ha richiesto 
rendi contazione relativa ai campi sportivi comunali, in modo da poter verificare se ci sono entrate, a 
fì*onte delle spese che il Comune deve sostenere per gestire i suddetti immobili. Pertanto, i l 
consigliere lamenta leggerezza della maggioranza sotto questo profilo, e rigidità in ordine a scelte 
politiche che potrebbero invece andare a beneficio delle fasce più deboli. 
Chiede di intervenire il Consigliere Ricciardelli: a Cervaro esiste un solo impianto sportivo, che 
viene concesso solo a tre società sportive di Cervaro. 

I L CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO C H E : 
- Tart. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di StabiUtà 2014), ha previsto, al comma 
639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014. dell' Imposta Unica Comunale (lUC), che si basa su 
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e Taltro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 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; 

VISTO C H E : 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02/09/2014 è stato approvato i l 

Regolamento per Tapplicazione della lUC (Imposta Unica Comunale) - Sezione IMU e 
TASI; 

- con propria deliberazione n. 23 adottata in data 30.07.2015. immediatamente esecutiva, sono 
state approvate modifiche al Regolamento in materia, su richiamato; 



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02/09/2014 con la quale sono state 
determinate le aliquote e detrazioni IMU 2014, pubblicata sul portale del federalismo fiscale; 

VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); 

VISTO il decreto legge 24.01.2015 n. 4 (GU n. 19 del 24.01.2015) "Misure urgentì in materia di 
esenzione IMU"; 

VISTO il D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 80 del 
23.05.2014, che ha modificato l'art. 13, comma 2 del D.L. n.201/2011; 

VISTO l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato da norme statali per l'approvazione dei 
Bilancio di Previsione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 di differimento al 31 marzo 2015 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 che differisce ulteriormente, dal 31 
marzo al 31 maggio 2015, il termine per la deliberazione da parte degli enti locali dei bilanci di 
previsione per 1 ' anno 2015 ; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 che differisce ulteriormente, dal 31 
maggio al 30 luglio 2015, i l termine per la deliberazione da parte degli enti locali dei bilanci di 
previsione per l'anno 2015; 

RITENUTO che si rende necessario deliberare le seguenti aliquote e detrazione per l'anno 2015: 

- aliquota 3,5 per mille per unità adibite ad abitazioni principali incluse nelle categorie 
catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze; 

- aliquota 7,6 per mille per i terreni agricoli; 
- aliquota base 10,4 per mille per altri immobili (altri fabbricati - aree fabbricabili); 
- alìquota 9,6 per mille per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito 

regolarmente registrato ai parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale 
(ovvero l'immobile in cui il comodatario abbia sia residenza anagrafica che dimora 
abituale); 

- detrazione per abitazione principale euro 200,00 (rapportato al periodo dell'anno durante i l 
quale si protrae tale desfinazione) a favore dei soggetti passivi persone fisiche che risiedano 
anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 

VISTO i l DLgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. 

ACQUISITI i l parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa e i l parere favorevole di regolarità dell'atto sotto il profilo 
contabile espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi degli artt. 
49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere reso dal Revisore Unico dell'Ente, a norma dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 
2000; 

Con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno e n. 1 astenuti (Gennari Federico) espressi in forma 
palese; 



D E L I B E R A 

1) di dai'e atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare, ai fini dell'applicazione della Imposta Municipale Propria per l'anno 2015, le 
seguenfi aliquote così distinte: 

- aliquota 3,5 per mille per unità adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze incluse 
nelle categorìe catastali A1-A8-A9: 

- aliquota 7,6 per mille per i teiTcni agricoli 
- aliquota base 10,4 per mille per altri inmiobili (altri fabbricati - aree fabbricabili); 
- alìquota 9.6 per mille per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito 

regolarmente registrato ai parenti di 1 ° gi'ado che la utilizzano come abitazione principale 
(ovvero l'immobile in cui i l comodatario abbia sia residenza anagrafica che dimora 
abituale); 

3) di determinare l'importo dì Euro 200,00 (rapportato al periodo dell'anno durante i l quale si 
protrae tale desfinazione) a titolo di detrazione d'imposta per l'abitazione principale incluse 
nelle categorìe catastali A l - A8 - A9 e relative pertinenze; 

4) di inviare i l presente atto, per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito infonrtatico di cui all'artìcolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

Successivamente stante l'urgenza con separata votazione, con voti favorevoli n. 6, contrari nessuno, 
astenuti n. 1 (Germari Federico) espressi in forma palese 

D E L I B E R A 

Di dichiarare i l presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 


