
COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 11 Dei 23-04-2015 

Oggetto: Determinazioni aliquote e detrazioni IMU anno 2015. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 18:42, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria in Prima convocazione per la data odierna, 
risultano all'aooello nominale: 
GAETANO TENNERIELLO P DOMENICO TENNERIELLO P 
GIACOMO DONAIMO P ARMANDO GALDO P 
DOMENICO RANAUDO P BRUNO FRANCESCO 

PETRUZZIELLO 
P 

GUERPO CENTR]ELLA P MARIO ANTONIO CANNA P 
presenti n. 8 e assenti n. O. 

Risultato legale il numero degli intervenuti 
Assume la presidenza il Sig. GAETANO TENNERIELLO nella sua qualità di SINDACO; 
Assiste il segretario Comunale Capo Dot. DE GIROLAMO TOMMASO; 

Sono presenti o assenti i seguenti Assessori esterni al Consiglio senza diritto al voto: 

ASSESSORI 	 PRESENTI 	 ASSENTI 
ELVIRA NLJZZO 	 x 

La seduta è Pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è 
fissata all'anno 2015; 

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 
639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal I gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e 
TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, 28 novembre 2014, 
che ha rivisto i criteri di assoggettamento dei terreni agricoli a decorrere dal l gennaio 2014. 
Tale decreto prevede che questo Comune non sia più considerato montano ai fini 
dell'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli e quindi il pagamento entro il 16 dicembre 2014 
(termine successivamente prorogato prima al 26 gennaio 2015 e poi al 10 febbraio 
2015) della relativa imposta dell'anno 2014; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato decreto legge n. 
201/2011, le aliquote dell'imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono 
modulabili come segue: 

I aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3  punti 
percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per 
i quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti 
percentuali; 
i Comuni possono ridurre l'aliquota di base (sempre nel rispetto della riserva di legge 
sugli immobili D): 
a. fino allo 0,40 per cento nel caso di: 

a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 
917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono 
beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni); 

a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 
a 3) immobili locati; 

RILEVATO che: 
ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal 
pagamento dell'imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali All, A/8, 
A19 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011; 
ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal 
pagamento dell'imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività 



agricola; 
ai sensi dell'art 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal 
pagamento dell'imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, 
quindi esentati, dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero 
ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili 
stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso; 

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, D.L. 201/2011, convertito 
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, commi 707 e 708 della legge 27 dicembre 
20131  n. 147, è concessa la detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare: 

I sulle unità immobiliari categorie A/I, A/8, A19 adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

I sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, de! citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 
modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

DATO ATTO che: 

I l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Comune, con la 
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e dell' imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia 
d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU 
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie d'immobile; 
in data odierna vengono approvate dal Consiglio Comunale le aliquote e detrazioni 
relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO che per effetto dell'applicazione dell'art. i della legge 24 dicembre 2012, n. 
228 (c.d. "legge di stabilità 2013"), dal 2013: 

I gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta agli immobili ad uso produttivo 
classificati nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente al gettito 
derivante dall'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f, comma 380); 

j è di spettanza del Comune l'intero introito derivante da tutti gli altri immobili, nonché 
l'eventuale quota eccedente derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore rispetto 
all'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati 
nella categoria catastale D (lettera a, comma 380); 

I è di spettanza del Comune anche l'introito derivante da attività di accertamento (imposta, 
sanzioni e interessi) degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale 
D (lett. f, comma 380), oltre che l'introito derivante da attività di accertamento per tutti gli 



altri immobili; 
j non si applica la riserva statale sugli immobili ad suo produttivo classificati nel gruppo 

catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f, comma 
380); 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 dei 30 giugno 2014, con la quale è stato 
approvato il "Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC", che comprende anche la 
disciplina dell'iMU; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 24..04..20 1 5 
con la quale sono state 

approvate modifiche al "Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC", che comprende 
anche la disciplina dell'IMU; 

VISTI: 
il decreto ministeriale 28 novembre 2014, relativo all'assoggettamento all'imposta dei 

terreni agricoli, pubblicato in gazzetta ufficiale (serie generale n.284 del 6 dicembre 2014 
- suppl. ordinario n. 93), del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il 
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'interno, che 
prevede l'assoggettamento ad IMU dei terreni agricoli di questo Comune, fissando il 
termine per il pagamento dell'imposta al 16 dicembre 2014; 
il decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, "Disposizioni urgenti in materia di proroga dei 
termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione 
contabile di fine esercizio finanziario" (GU n. 291 del 16 dicembre 2014), che prevede lo 
spostamento al 26 gennaio 2015 del pagamento dell'imposta relativa al 2014, disponendo 
peraltro che l'aliquota di imposizione sia quella "base" disposta dal DL 201/2011, 
convertito in legge 214/2011, e quindi pari al 7,6 per mille, a meno che non siano state 
approvate dal Comune per i terreni "specifiche aliquote"; 

I il decreto legge 24 gennaio 2015 n. 4 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 24 gennaio 201, n. 4 recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di 
termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale" che 
prevede lo spostamento al 10 febbraio 2015 del pagamento dell'imposta relativa al 2014 

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi 
adottati ed ai servizi da garantire; 

RITENUTO di stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote: 
• aliquota immobili gruppo D (esclusi D/10): 1,06 (unovirgolazerosei) per cento; 
• aliquota per i terreni agricoli: 0,76 (ze rovi rgolasetta n tasei) per cento; 
• aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: 0,6 (ze rovi rgolasei); 

per cento e applicazione delle detrazioni di legge. Tali aliquota e detrazioni si applicano 
limitatamente alle categorie catastali All, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU; 

• aliquota ordinaria per le aree fabbricabili : 0,85 (zerovirgolaottantacinque) per cento; 
• aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili : 0,85 (zerovirgolaottantacinque) per cento; 



VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 11 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". 

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 24/12/2014 pubblicato nella gazzetta ufficiale Serie 
generale n.301 del 30 dicembre 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali e' stato differito al 31 marzo 2015 

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (aggiornato alla legge di 
stabilità 2015) Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011. 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma I, lett. b), pt. 7, del D.Lgs. 267/2000, il parere del 
revisore dei conti, sull'approvazione della presente deliberazione 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
Con voti favorevoli cinque astenuti tre (CANNA - GALDO - PETRUZZIELLO) 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 

2. Dl DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta 

Municipale Propria —I.M.U. - da applicare a decorrere dall'anno 2015: 
• aliquota immobili gruppo D (esclusi D/10): 1,06 (un ovirgolazerosei) per cento; 
• aliquota per i terreni agricoli: 0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento; 
• aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: 0,6 (zerovirgolasei); 

per cento e applicazione delle detrazioni di legge. Tali aliquota e detrazioni si applicano 
limitatamente alle categorie catastali All, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'iMU; 

• aliquota ordinaria per le aree fabbricabili : 0,85 (zerovirgolaottantacinque) per cento; 
• aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili : 0,85 (zerovirgolaottantacinque) per cento; 

3. DI DETERMINARE la seguente Detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria "IMU" anno 2014: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale 
A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 



4. Dl DARE ATTO che dette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 

5. DI DARE ATTO che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di 
immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 
677 dell'art.l della legge 147/20 13; 

Di dichiarare con successiva votazione ad esito voti favorevoli cinque astenuti tre ( CANNA - GALDO - 
PETRUZZIELLO) 

PARERI Al SENSI DEGLI ARTI. 49, comma l e 147 bis del D.Lgs 267/2000 sulla proposta di 
delibera "Determinazione aliquote e detrazioni IMU" 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Prata P.U., lì 23  ).04.2015 
Il Responsabile del Servizio Tributi 

Geom Ciaraillo Giuseppe 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura della spesa 
limitatamente alla quota a carico del Comune. 

Prata P.U. lì 23.04.20 15 
Il Responsabile Del Settore Finanziario 

Rag. Immacolata Lodise 



Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 	 Il Segretario Comunale 
F.to GAETANO TENNERIELLO 	 F.to Dot. DE GIROLAMO TOMMASO 

CERTIFICATO IM PUBBLICAZIONE 

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 
presente deliberazione è stata: 
Affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 	29 APRI 2015 	per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

Dal Municipio, lì 	
29 APRI 2015 	

Il Segretario Comunale 
F.to Dot. DE GIROLAMO TOMMASO 

ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva (1): 

[1 Ai sensi dell'ari. 134, 30  comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
Ai sensi dell'ari. 134, 40  comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

(1) Segnare nel quadratino con una X il caso che ricorre. 

Dal Municipio,lì 
	

29 APRI 2015 

Il Segretario Comunale 
F.to Dot. DE GIROLAMO 

TOMMASO 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficiio. 

Dal Municipio,lì 	
2 9 APRI 2015 

 

Il Segretario Comunle 
DE GIRLAIIO 
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