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Numero  21   Del  05-09-2015

VERDERAME ROSANNA A RAPOLLA GUIDO P

L'anno  duemilaquindici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria in sessione Prima in seduta di Pubblica convocazione
Dei Consiglieri Comunali sono, al momento di discutere l’argomento in oggetto, presenti n.
10 e assenti n.    1, come segue:

DE MATTIA ANTONIO

GILIBERTI MODESTINO P

P

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:

 ___________________________________________________________________________
         Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA CELLA.
          Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
          riunione ed invita i convocai a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

FIERAMOSCA ANTONIO P



Data: Il Responsabile del servizio
F.to RAPOLLA ANNA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Data: Il Responsabile del servizio
F.to GAETA MICHELINA

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno riguardante la
conferma delle aliquote IMU sottolineando la scelta amministrativa di non modificare
alcunchè ripsetto al 2014, seppur nelle difficoltà economiche che attagliano l’Ente.
Passa la parola all’assessore Alfonsina Anzuoni, la quale conferma il mantenimento
delle aliquote-base dell’IMU In assenza di ulteriori richieste di intervento si passa alla
fase della votazione
Votanti 10-favorevoli 06- contrari 03 (De Feo-Oliva-Rapolla)-Astenuti 1 (Fieramosca)
Immediata eseguibilità: Votanti 10-favorevoli 06- contrari 03 (De
Feo-Oliva-Rapolla)-Astenuti 1 (Fieramosca)
Tanto Premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, composta dall’Imposta Municipale
Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n.
214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che
“l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012,
dell’Imposta
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, come modificato
dall’art. 4 del
D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 e dall’art. 1, comma 707,
della Legge 147/2013;
VISTO le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato
art. 13,
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
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VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi
707-728, della
Legge 147/2013;
VISTO altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della
Legge
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, come modificato dall’art. 1,
comma 729, della Legge 147/2013;
VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla
Legge
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta
Municipale
Propria;
VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con
decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati;
RICHIAMATA la delibera di consiglio Comunale n. 30 del 12 luglio 2014 con la
quale, in ossequio ai  commi da 707 a 721 della Legge 147/2013, veniva stabilito,
che con decorrenza dal 01/01/2014:
- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché
non
classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
-l’esclusione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti
dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- l’esclusione della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
-l’esclusione dell’unico immobile iscritto in catasto edilizia urbano come unica unità
immobiliare, posseduto da personale delle Forze Armate  e Forze di Polizia ad
ordinamento militare  e civile , nonchè dal personale del orpo nazione dei VV del
Fuoco e fatto eccezione quanto previsto dall’art.- 28, comma 1 del D.Lgs 139/2000
dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale snon sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
La legge di conversione del DL 47/2014 ha introdotto, con effetto dall’anno 2015,
l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta
dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di
residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o
concessa in comodato.
 La disposizione ha effetto dal 2015 ed è necessario presentare al Comune una
autocertificazione con indicazioni della posizione pensionistica estera.
RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che ha istituito
nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei
comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune
ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al
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quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare
dell’Ente in materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di
quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6,
del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1,comma 702, della Legge 147/2013;
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel
quale è
disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del
Consiglio
Comunale n. 30 del 12 luglio 2014;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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;
VISTO il Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2014, con il quale viene differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali al 31 marzo 2015;
DATO ATTO CHE: - presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti
dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell’art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 l’imposta non è comunque
dovuta per ifabbricati rurali ad uso strumentale; - l'imposta è riscossa esclusivamente
a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il
16 dicembre, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Mef per ciascun anno di
imposta. In caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente;
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10,
comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge
64/2013, il quale stabilisce che: “A” decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad  inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di
cui al medesimo articolo 9 e' 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
e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso
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anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A
decorrere
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 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. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997”;
VISTO la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel
Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e
dei regolamenti dell’imposta unica comunale;
Ritenuto dover confermare, per l’anno 2015, le aliquote IMU, così come determinate
negli esercizi precedenti;
RITENUTO, stante la consistente sforbiciata dei trasferimenti statali, al fine di
garantire gli
stessi standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e il rispetto del Patto di
Stabilità,
confermare per l’anno in corso le aliquote IMU per l’anno 2015.
Acquisito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario in
ordine alla regolarità contabile e tecnica sulla proposta della presente deliberazione,
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00;
TUTTO ciò premesso; Per effetto delle votazioni sopra indicate;

D E L I B E R A
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui per
trascritta ed approvata
1) Di stabilire anche per l’anno 2015 le aliquote per l’imposta municipale propria
“IMU” come
segue:
4 ‰ (quattro per mille) Abitazione principale, assimilate e pertinenze (classificate
nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- 7,6‰ (settesessanta per mille) altri fabbricati;
- 7,6‰ (settesessanta per mille) aree edificabili;
- 7,6‰ (settesessanta per mille) Terreni- Terreni agricoli;
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2) Di stabilire che: - dall’imposta dovuta per abitazione principale (classificate nelle
categorie A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono euro 200,00
(duecentoeuro) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
3) Di prendere atto che sono esenti dall’Imposta Municipale Propria “IMU”: - I
fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. “beni merce”), fintanto
che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; -
 I fabbricati rurali ad uso strumentale;
4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5) Di dare mandato che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda al Regolamento IUC.
6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
secondo le modalità ivi previste;
Con separata  votazione favorevole a maggioranza dei presenti espressa come
sopra descritta

DELIBERA
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO

F.to  MICHELE BOCCIA F.to DOTT.SSA ANNA CELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione :
E’ stata inoltrata all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio in data
             , prot. N.
E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  18-09-2015 reg. n.

Lì,  05-10-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,  06-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA
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