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oGGErro I rMposTA uNrcA COMUNALE (r.U.C.). APPROVAZTONE ALIQUOTE

(E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2015.

L'anno Duemilaquindici il giomo Dodici del mese di Agosto in Montescaglioso,
nella Sala consiliare, a seguito di awisi scritti notificati a domicilio, ai sensi del T.U. n. 26712000. sotto la PresideMa
del sig. Geom. Emanuele Andrisani, si sono riuniti i Consiglieri Comunali sigg.:

SETTORE FINANZIARIO
Art. 49 comma I T.U. n.2ó712000

Visto:

Per confema del parcre îavorevole in

ordine alla regolarità tecnica

espresso in data 30/07120 I 5

IL RESPONSABILE DEL SETÎORE

Luigi Rocco CAUTAI\O

SETTORE FINANZIARJO

Pafecipa il Segretario Generale dott Giusepp€ PAI\DOLFI
La seduta è oubblica.

24N.

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. N.

Pr.

I SILVAGGI GIUSEPPE SINDACO x
2 ELETTO Angelo CoDsigliere x

VENEZIA Roberto Consiglier€ x
4 SCIALPMncenzo Consigliere x
5 DITARANTO Mrddslena Consigliere x
6 AVENA Pietro Consigliere x
7 LORUSSO Antonio Corìsigliere x
t SANTARCA.|ICELO Rocm Consigliere x
9 PALAZZO Fnrce.co Consigliere x
l0 FRANCO Co.imo Consigliere x

BUONSANTI Pi€tro Consigliere x
l2 ztTo Vincenzo Consigliere x
l3 ZACCARO Michele Consigliere x
l4 PANARELLI Em.nuele A- Consigliere X
t5 DITARANTO Rocco L. Consigliere x
l6 QUARATO Antonio Consiglìere x

CITTA'DI MONTESCA
PROVINCIA DI MATERA

UFFICIO DI SEGRETERIA

DELIBERAZIONE

del 1210812015

Art. 49 coÍuna I T.U. a. 26?/2000

Visto:

Per confeîma del parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile
espresso in data 30/07120 I 5

IL RESFONSABILE DEL SETTORE
Luigi Rocco CANITANO



Alle ore 9,20 entra in aula il Consigliere Ditaranto Rocco Luigi. Presenti 15, Assenti 2 (Palazzo
Francesco e Quarato Antonio).

Relaziona I'Assessore al bilancio Lorusso Antonio.

Premesso che:
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con ll decreto legislativo 14 marzo 201 l, n. 23 sono

state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo î. 23120'11 prevedono I'introduzione, a partire dal I 

o gennaio
2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'lCl nonché dell'IRPEF e delle relative
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale,
I'articolo l3 del decreto legge 6 dicembre 201 l, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 201 l, n. 214 ha introdotto a partire dal I " gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via
sperimentale su tutto il territorio nazionale, I'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 5412013, n. 102/2013 e n.

13312013, ha awiato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale
in vista della riforma della tassazione immobiliare locale:

Vista inoltre la legge di stabilita 2014 (Legge n. 14712013),la quale ai commi da 639 a73l dell'articolo
unico, ha istituito I'lmposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1o gennaio 2014:
a) viene definitivamente esonerata dall'lMU I'abitazione principale non classificata in A"/1, A,/8 e A/9 e

relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci

delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze
armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi
indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
b) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricaîi rurali strumentali;

c) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca

scientifica;
d) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare

concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al

comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Richiamato I'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita 2013) il
quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma I I dell'aficolo l3 citato,

ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio
owero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegra), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza

dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per

I'anno 2013, a4.717,9 milioni di euro e, per I'anno 2014, a4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:
o il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del

comma 380, come modificaîi dalla legge n. 147/2013:
o il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per

effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'lMU sull'abitazione principale;



. come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad
aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal
comune nell'ambito della propria potestà regolamenta-re;

Ricordato che questo comune, per I'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n.
20 in data 05.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le aliquote (e le detrazioni) dell'imposta
municipale propria;

Ricordato altresì che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni
agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 504/1992, originariamente prevrsra
dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 4412012) e dal DM 2g
novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, conv. in
legge n. 3412015, per effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto di €. 872.807.11 a
fronte di un corrispondente gettito IMU stimato sui terreni agricoli per I'anno 2015;

Ritenuto necessario, con il presente prowedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell,imposta
municipale propria per I'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsionel

Visti:
a) I'articolo 172, comma l, lettera c) del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, il qualeprevede che
gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizío successivo, le tarffi, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiàri detrazioni, le variazioní
dei limiti di reddito per í tributi localf';
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 3gg, come sostituito dall'art.27, comma g,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'lRpEF di cui all'art. 1,
comma 3, del D' Lgs.28 setternbre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) I'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che "Gli enîi locali delíberano le tariffe e Ie aliquote relative ai fibuîi di loro competenza entro
la data frssafa da norme statali per la deliberazíone del bilancio di previsione. Defte deliberazioni,
qnche se approvale successivamenîe all'inizio dell'esercizio purché eitro íl termíne innanzi indicato,
hanno effetto dal I" gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddeîîo
termine, Ie tarffi e le aliquote si intendono prorogaîe di anno in anno";

visto infine I'articolo 174 del D. Lgs. n. 267 /2000, il quale fissa al 3l dicembre il termine per
I'approvazione del bilancio di previsione dell,esercizio di riferimento:

Richiamati:
o il DM del Ministero dell'intemo in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

301 in data 30112/2014)., con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2bl S;o il DM del Ministero dell'intemo in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67in data 21103/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per
I'approvazione del bitancio di previsione dell'esercizio 2015;r il DM del Ministero dell'intemo in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta UtiiciaÌe n.
115 in data 2010512015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per
I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta I'articolo l3 del decreto legge n.201/2011
(convertito in legge n. 21412011) fissa le seguenti misuie di base:



Aliquote:

o aliquota dello 0,4%o per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e

relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, NB e N9;
o aliquota dello 0,760A per fiÍli gli altri immobili;

Detrazioni:
o detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche

aliquota ridotta per abitazione principale);

Visto il Regolamento per I'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. l1 indata21.05.20l4, esecutiva ai sensi di legge

Richiamato:
o I'articolo l, comma 677, della legge n. 14712013, come modificato dall'articolo 1, comma 1,

lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce
una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle
aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, I'aliquota massima
IMU prevista al 10,6 per mille o ad alhe minori aliquote;

o I'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di
salvaguardia di cui sopra;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 20141'

Ritenuto pefanto confermare, per I'anno 2015, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria
approvate per l'anno 2014;

Viste:
a la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota I'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.portalefederalismofi scale. gov.it ;
la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale sono state fomite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telernatica
mediante ll Portale del federalísmo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla
IUC;

Visto il decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali:
Panarelli Emanuele il quale chiede che le aliquote fossero approvate in una seduta diversa
dall'approvazione del bilancio, al fine di dare la possibilità di presentare emendamenti al bilancio di
previsione.
Zaccaro Michele chiede alla maggioranza più coerenza e prende atto che la stessa non ha tenuto fede
all'impegno preso di abbassare I'atiquota IMU al 4,6.
Santarcangelo Rocco chiarisce che I'impegno preso era per rivedere, qualora possibile con la
sostenibilità del bilancio, le aliquote IMU.
Zito Vincenzo: ribadisce I'impegno della maggioranza sulla verifica della possibilità di abbassare le
aliquote, almeno per i terreni agricoli.



Sindaco: conferma che c'era impegno per verificare la possibilita di abbassare le aliquote. Chiarisce che
dalla verifica effettuat4 non c'è stata la possibilità, perché siamo fuori dal patto di stabilita per aver
pagato debiti fuori bilancio. Inoltre nel piano di riequilibrio vi è l'impegno delle aliquote al massimo e
che il costo dei rifiuti è aumentato per il conferimento a Melfi. Non si può neppure accedere ai
finanziamenti pubblici per nuove opere perché non si può garantire la quota di compartécipazione.

Con n. 9 voti favorevoli e n. 6 contrari (Zito Yincer:zo, Zaccaro Michele, Panarelli Emanuele, Franco
Cosimo, Ditaranto Rocco Luigi e Buonsanti Pietro), resi per alzata di mano;

DELIBERA

l. di confermare, per I'anno di imposta 2015, le aliquote e detrazioni per I'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria approvate nel 201 4;

2. di Îrasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze
per il hamite del portale www.portalefederalismofiscale.qov.it entro 30 giomi dalla data di
esecutività e @munque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ow€ro entro
il 21 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 201 l,
n. 2011 (L. n.21412011):

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di prowedere, con separata votazione espressa nei
seguenti termini: n.9 voti favorevoli e n.6 contrari (Zito Vincenzo, Zaccaro Michele, panarelli
Emanuele, Franco cosimo, Ditaranto Rocco Luigi e Buonsanti pietro), resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 26112000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Geoút. Emsnuele ANDRISANI

I1 sottoscritto Segreîario Generale, visti gli atti d'ufficio,

Che la oresente deliberazione:

E' stata aflissa al n.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott Giuseppe PANDOLFI

ATTESTA

dell'Albo Pretorio comunale e dell'Albo on line il - 4 SEI' 2015

per rirnanervi pubblicata per l5 giomi consecutivi (arr. l24,comma I delT.U. n.267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.ro DotL Giuseppe PANDOLFI

ll sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

Che la presente è divenula €secutiva il giomo:

ATTESTA
'î '' ril.2.'15

I ferché decorsi l0 giomi dalla sua pubblicazione (a rt. 134 comma 3 del T.U. n. 267/2000)

ffi Perche dichiarata immediatamente eseguibile (art 134 comm(r 4 del T.U. n 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott Giuseppe PANDOLFI

E' copia conforme all'originale 2 015
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