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CON POTERI DI CONSIGLIO  

 
Oggetto: 
   

 IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA  (IMU)  PER 
L’ANNO 2015. 

 

L'anno 2015, addì  uno del mese di  settembre  alle ore  20:00, nella Casa Comunale di Monte 
Sant’Angelo si è riunita la Commissione straordinaria nelle persone dei Sig.ri: 
 

  Presenti Assenti 

 Dott. Andrea CANTADORI SI  

 Dott. Alberto MONNO SI  

 Dott. Sebastiano GIANGRANDE SI  

 
Giusto DPR del 20 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 187 del 13/8/2015 
 
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il  Il Segretario Generale, Dott.Pietro DONOFRIO. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, 
n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime  Parere Favorevole  
 
Monte Sant’Angelo, li 28/08/2015 IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
    Dott. Pasquale Rinaldi  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 
267, sulla presente proposta esprime  Parere Favorevole  
 
Monte Sant’Angelo, li 28/08/2015  IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO   
    Dott. Pasquale Rinaldi 

 
 

 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.  6  DEL  

01/09/2015  



 

 

 

 

 

 

 

 

2 di 6 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

Vista 
La sottoindicata normativa: 

- l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 nr.388 che così recita: “ 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”;  

- l’art.1, comma 169, della legge 27.12.2006 nr.296 che così 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.”; 

- l’art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che così recita: “Le province e i comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione Le tariffe ed i 
prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi 
ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.“; 

 
Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e smi -, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che 
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali;  
 
Preso atto del decreto del Ministro dell’Interno 24.12.2014 pubblicato sulla G.U. nr.301 del 30.12.2014 che ha 
differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 deglienti locali e la 
deliberazione di aliquote d’imposta e tariffe per tributi e servizi comunali nonché degli inerenti regolamenti; 
 
Preso atto altresì del decreto del Ministro dell’Interno 16.03.2015 pubblicato sulla G.U. nr. 67 del 21 marzo 2015 
che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali e 
la deliberazione di aliquote d’imposta e tariffe per tributi e servizi comunali nonché degli inerenti regolamenti; 
 
Preso atto infine del decreto del Ministro dell’Interno 13.05.2015i pubblicato sulla G.U. nr.115 del 20 maggio 
2015 che ha differito al 31luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti 
locali e la deliberazione di aliquote d’imposta e tariffe per tributi e servizi comunali nonché degli inerenti 
regolamenti; 
 
Vistala Legge Finanziaria 2015, L. 190/2014; 
 
Visto il D.Lgs. 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. 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; 
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Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente al 
le altre categorie di immobili; 
 
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; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 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, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà 
per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
Visto infine l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce inoltre che il versamento della prima rata è eseguito sulla 
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata 
è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale  
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 
ottobre dello stesso anno e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente; 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 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; 
 
Richiamata: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 31 in data 08.09.2014 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 33 in data 08.09.2014 ad oggetto IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D’IMPOSTA) IMU PER 
L’ANNO 2014 
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DATO ATTO dell'esigenza di confermare le aliquote IMU applicate e vigenti per l’anno 2014,al fine di garantire 
gli equilibri di bilancio 2015/2017anche in considerazione dei tagli operati per l'anno 2015 e seguenti sulle 
spettanze erariali e delle esigenze finanziarie dell’Ente; 
 
Dato atto pertanto che il presente provvedimento viene assunto esclusivamente quale opportuno “atto 
ricognitivo”, ad esplicitazione della volontà espressa di conferma dei valori; 
 
Visto il Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs. n. 118 in data 23.06.2011 “ Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, poi integrato e rettificato con Dlgs n. 
126 in data 10.08.2014; 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma,  del D. Lgs 267/2000, 
espressi dal responsabile del settore programmazione e bilancio. 
 

Preso atto, altresì del parere espresso dall’organo di revisione verbale n. 3 del 31/08/2015 prot. 9571 del 

01.09.2015 reso ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) numero 7 del D. Lgs 267/2000 così sostituita dall'art. 3, 

comma 1, lett. o), n. 1), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 

213; 

 

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi;  
 

DELIBERA 
 
Di confermare,nel richiamo della normativa e delle motivazioni in premessa, per l’annualità 2015 le Aliquote 
IMU-Imposta municipale propria, già vigenti nell’Anno 2014, come indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze  ZERO 

Abitazioni principali A1-A8 –A9 e relative pertinenze  4 PER MILLE 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

 
ESENTI PER LEGGE 

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’immobile non risulti locato. 

 
ZERO 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D  7,6 PER MILLE 

Aree edificabili 8,6 PER MILLE 

Altri Immobili 8,6 PER MILLE 

Terreni agricoli ESENTI PER LEGGE 

Detrazione abitazione principale € 200,00 

 
Di dare atto che, in vigenza della disciplina di cui all’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, la presente 
deliberazione viene assunta esclusivamente quale opportuno “atto ricognitivo”, ad esplicitazione della volontà di 
conferma anzidetta; 
 
Di stimare in € 1.430.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015 derivante 
dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 
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Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, 
come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014); 
 
Di delegare il Responsabile IUC–nominato con deliberazione della Giunta comunale nr. 68 del 28 marzo 2014 -
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 nei termini di legge; 
 
Di dichiarare, con espresso voto favorevoli UNANIME, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, al fine del tempestivo assolvimento delle formalità di invio telematico 
di cui al punto precedente. 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

      LA COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

    Dott. Andrea CANTADORI  
 

_________________________________ 
 

Dott. Alberto MONNO 
 

__________________________________ 
 

Dott. Sebastiano GIANGRANDE 
 

___________________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    Dott. Andrea CANTADORI  
IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal 04/09/2015  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li 04/09/2015    Dott.Pietro DONOFRIO 

 
 

 

 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

 


