
COMUNE DI RIGNANO GARGANICO
Provincia di Foggia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   Del  30-07-15

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA - IMU ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:36, presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei  6 Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DEL VECCHIO GIOSUE' P DE ANGELIS ANTONIO P

NARDELLA MATTEO P DRAISCI GIOVANNI P

SAPONIERE VIVIANA A RESTA ANGELO A

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.  2 ( Saponiere e Resta).

       Il Sindaco risulta Presente

Assume la presidenza il Signor  DI CARLO VITO in qualità di SINDACO, svolge funzioni di
verbalizzante con i compiti di cui all’art. 97 comma 2, del Dlgs. N. 267/2000, il Segretario
Generale Dott.ssa SOCCIO Maria Maddalena.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali  integralmente riportati nella
registrazione della seduta su supporto magnetico depositato agli atti dell’Ufficio di
Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

  Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata
in vigore è stata anticipata all’annualità 2012;

  Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 707, lettera a), che
modifica il comma 1 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 stabilendo
l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria (IMU) sperimentale;

  Visto il Dlgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta
municipale propria;

  Visto l’art. 52 del Dlgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76
per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

    Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota
standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di
diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

  Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti
percentuali in aumento o in diminuzione;

    Vista la delibera di C.C. n. 27 del 26/9/2014, con cui sono state approvate le aliquote
e la detrazione IMU per l'annualità 2014;

Visto il decreto interministeriale del 28/11/2014, così come modificato dal D.L. n. 4 del
23/01/2015 convertito con la Legge 24 marzo 2015, n. 34 che ha rimodulato la
classificazione dei Comuni montani e da cui risulta, come dall’elenco predisposto
dall’ISTAT, che il comune di Rignano Garganico è parzialmente montano e di conseguenza
non è più escluso dal pagamento dell’imposta sui terreni agricoli;
Considerato che in virtù della classificazione di Comune parzialmente montano sono
comunque esentati dal pagamento dell’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola;

Visto l’art. 27, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
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- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali la deliberazione
relativa alle aliquote è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate e aliquote, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

Richiamati:

il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al
31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;
il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 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’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;
il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al
30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;

PROPONE Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale
propria”, approvato con la delibera consiliare n. 26 del 26/9/2014

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma
del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile del servizio
competente;

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del Dlgs. n. 267/2000;

  Visto l’art. 42 del Dlgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

  Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione:

Presenti 5; Votanti5; Voti favorevoli 4; Contrari 1 (Nardella).

DELIBERA

Di approvare per l’anno 2015 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria
cosi come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 %
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Terreni agricoli 0,66%

Immobili categoria catastale “D” 1,06%

Tutti gli altri immobili 0,76%

Di stabilire, per l’anno 2015 in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 13,
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione
principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Di incaricare il Responsabile IMU ad espletare, gli adempimenti previsti dall'art. 10,
comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera
nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro   i termini previsti dalla
normativa vigente.

   Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito;

Con la seguente votazione:

Presenti 5; Votanti 5; Voti favorevoli 4; Contrari 1 (Nardella).

D E L I B E R A

  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del

TUEL di cui al dlgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to DI CARLO VITO

 Il Segretario Generale Il Consigliere Anziano
f.to DOTT.SSA SOCCIO MARIA MADDALENA f.to DEL VECCHIO GIOSUE'

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rignano Garganico, li 03-08-15 Il Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni
f.to   Pellegrino Carmela

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata  nel sito web istituzionale di questo Comune per  rimanervi quindici giorni-
consecutivi dal  03-08-15 al  18-08-15
è divenuta esecutiva il 03.08.2015 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile art.-
134,comma 4 del Tuel di cui al dlgs. N. 267 del 18/8/2000.

Rignano Garganico, li 03-08-15 Il Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni
f.to Pellegrino Carmela

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole
Data  27-07-15 Il Responsabile

f.to De Santis Arcangela
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole
Data  27-07-15 Il Responsabile

 f.to De Santis Arcangela
______________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Rignano Garganico, li  03.08.2015                                            ll  Responsabile dell’Ufficio di Segreteria
        f.to  Carmela  PELLEGRINO
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