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13 
IMPOSTA  UNICA COMUNALE ( IUC ) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE IMU ANNO 2015.          
 
CIG:        CUP:       

Data 

27.07.2015   
 

 
             L’anno duemilaquindici addi ventisette del mese di luglio alle ore 11,30 nella sala delle 
adunanze nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri 
comunali. 
All’appello risultano: 
 
ADDUOCCHIO UGO Presente     
DI RENZO ANNA Presente     
TACCARELLA MILENA Presente     
CIARLITTO MASSIMO Assente     
FLORIO ANTONIO Presente     
GRIGUOLI DOMENICO Presente     
BAGNOLI EMILIO Assente   
    
  

Totale presenti   5 Totale assenti     2 
       
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nicoletta Basile il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Ugo Adduocchio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto. 
 



 

 

Delibera di C..C. n. 13del 27.07.2015 
 
 

COMUNE DI SALCITO 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

 
Proponente: Settore Ragioneria 

 
 
 

Proposta n. 50 del 06.07.2015 
 
Oggetto: IMPOSTA  UNICA COMUNALE ( IUC ) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 
2015.          
 
Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di 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. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote 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..."; 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene stabilita l’imposta 

municipale propria “IMU”; 

 

Visto l’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:16. 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”; 

Visto il D.M. Interno del 13 maggio 2015, che differisce al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali; 

 



 

 

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

Rilevato che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2015 si rende 

necessario stabilire le seguenti aliquote IMU; 

 

Ritenuto di dover mantenere invariate le aliquote IMU approvate con deliberazione consiliare n. 28 del 2 

dicembre 2013;  

 

vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 06.03.2002, con cui furono determinati i valori 

ai fini I.C.I. delle aree fabbricabili in comune commercio; 

 

ritenuto di poter confermare detti valori delle aree fabbricabili anche ai fini I.M.U.; 

 

Visti i pareri espressi dal responsabile dell'Area Finanziaria, sotto il profilo della regolarità tecnica e 

contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 

 

PROPONE 

 

1. di confermare l’applicazione per l'anno 2015, delle seguenti aliquote IMU, già vigenti nel 2014, 

fissate con deliberazione di C.C. n. 28 del 2 dicembre 2013: 

Aliquota altri 

immobili ed aree 

edificabili 

Aliquota 

immobili cat. D 

(escluso D/10 

esente) 

Aliquota 

Abitazione 

Principale e 

Pertinenze 

Cat. A/1-A/8-A/9 

Aliquota alloggi 

ATER 

(ex IACP ) 

Detrazione di 

base per : 

1.Abitazione Principale 

2.Pertinenze 

Cat. A/1-A/8-A/9 

3.Alloggi IACP 

 

0,90% 

 

0,20% 

 

0,30% 

 

0,76% 

 

€ 200,00 

 

2. Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 tenuto dal MEF. 

3. Di dare atto che in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l’art. 9-bis 

il quale stabilisce che a partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero ( AIRE ), già pensionati nei 



 

 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata o data in comodato d’uso. 

4. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2015; 

5. 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 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall’art.1, comma 1, lett. A) del 

D.L. 6 marzo 2014 n. 16; 

6. di confermare, ai fini dell’applicazione dell’I.M.U., i valori delle aree fabbricabili in comune 

commercio già stabiliti ai fini I.C.I. con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 06.03.2002. 

Per quanto attiene alle assimilazioni, riduzioni, dichiarazioni e riconoscimento dei requisiti di ruralità , Si 

rimanda al Regolamento Comunale I.U.C., approvato con Deliberazione Consiliare n. 15  del 10 

settembre 2014.   

         Il Responsabile del Servizio 

          F.to   Dott. Antonio Caruso 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile; 

I Responsabili del servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  

esprime parere:  
FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                  F.to Dott. Antonio Caruso 
 

Il Responsabile del Servizio interessato
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  

esprime parere:  
FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              F.to Dott. Antonio Caruso 
 



 

 

 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Dato atto dell’assenza di interventi, il Sindaco invita i presenti a votare sulla proposta di delibera; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione; 
2. di dichiarare, previa separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 



 

 

 Delibera di C..C. n. 13 del 27.07.2015  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ugo Adduocchio 

 
 

F.to Dott.ssa Nicoletta Basile 

 
Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 
 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 

03.08.2015 al 18.08.2015 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, 03.08.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           F.to  Pasqualino D’Alessandro                              

 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs. 
267/00: 
 
    Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 03.08.2015) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 
    È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    F.to  Dott.ssa Nicoletta Basile 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì  22.10.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Nicoletta Basile 

 


