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DELIBERAZIONE N. 24
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE ED IN SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO IUC ED ALIQUOTE TASI ED IMU
ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addi ventuno del mese di agosto, alle ore 17.50, nella sala
delle adunanze, sita presso il Municipio in via Del Convento, previa convocazione, risultano
presenti/assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

1 - COZZOLINO TOMMASO

2 - GRIECI FELICE SAVERIO

3 - BUONO ANTONIO

4 - DI IASI MARIO

5 - SARTORIO STEFANO

6 - PENTA TEOBALDO

7 - PASTORE SERGIO
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8 - GUERRIERO AUGUSTO

9 - TRANFAGLIA ANTONIO

10 - TRANFAGLIA PAOLO

11 - DELLO IACONO WALTER
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Totale presenti 11
Totale assenti O

Sono Presenti gli assessori esterni Gerardo Mario Picariello, Vice Sindaco, e Lida Tedesco

Assiste il Segretario Comunale, dott. Filippo GIUDITTA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. GRIECI FELICE SAVERIO, in qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Presenti n. 11, ore 17,50;

II Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Sindaco, il quale illustra l'argomento,

premettendo:

che con D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (attuativo del c.d. "federalismo fiscale municipale'''') è
stata istituita l'imposta municipale propria (IMU);
che l'IMU è disciplinata dagli artt. 8, 9 e 14 del suddetto decreto legislativo, nonché
dall'ari. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convcrtito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, dagli articoli da 1 a 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dalle altre disposizioni
legislative applicabili all'imposta comunale sugli immobili (ICI) in quanto compatibili;
che l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva l'applicazione della nuova
imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014;
che per effetto delle disposizioni contenute nell'ari. 13, comma 1, del decreto legge n. 201
del 2011, l'applicazione dell'imposta è stata anticipata, in via sperimentale e per tutti i
Comuni del territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2012, stabilendone l'applicazione
a regime dal 1° gennaio 2015;
che come disposto dal primo comma dell'ari. 8 del decrelo legislalivo n. 23 del 2011, il
nuovo Iribulo sosliluisce l'ICI;
che i commi da 639 a 708 dell'ari. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di slabililà per l'anno
2014) disciplinano l'islituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01
gennaio 2014, di cui l'Imposta Municipale Propria è componenle;
che il comma 2 ari. 36 del D.L. 223/226 converlilo nella Legge 248/2006 con cui si
slabilisce che un'area è da considerare fabbricabile se ulilizzabile a scopo edificalorio in
base allo slrumenlo urbanistico generale adotlato dal Comune, indipendentemente
dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
che il comma 169 ari. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2006 slabilisce:
"G/i 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, che 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";

che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 107 del 22.07.2015, è slala rivisla
l'aliquola TASI, proponendo al Consiglio Comunale un aumento della stessa per l'anno
2015
che il decreto ministeriale 13 maggio 2015 differisce ulleriormeiile, dal 31 maggio al 30
luglio 2015, il lermine di approvazione da parie dei comuni, delle cillà metropolitane e
delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015. Il provvedimento,
adottalo ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Teslo Unico degli Enti Locali — Decrelo
Legislativo 18 agoslo 2000, n. 267 — d'inlesa con il Minislro dell'economia e delle finanze
e sentila la Conferenza Slalo-cillà ed aulonomie locali nel corso della sedula del 7
maggio 2015, è slalo pubblicalo nella Gazzella Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115.

Delinealo il quadro normalivo, continua il Sindaco, l'amministrazione comunale ha ritenulo
confermare, per il 2015, le aliquole IMU per le aree fabbricabili ed allri immobili, di cui alla
delibera di Giunla Comunale n. 149/2014 e di aumenlare, rispello all'anno 2014, di 0,30
l'aliquola TASI sull'abilazione principale, per cui l'aliquola TASI per l'abilazione principale
è del 2,00 per mille, lasciando invariale quelle per gli allri immobili, come da delibera di
Giunla Comunale n. 149/2014, sottolineando che questa manovra finanziaria si è resa
necessaria per ottenere quell'eqiiilibrio di bilancio altrimenti non raggiungibile per la
ulleriore riduzione del conlribulo erariale da parie del Minislero, giusla delibera di Giunla
Comunale n. 118 del 22/07/2015.



Concluso l'intervento, il Sindaco ne propone l'approvazione.

Dopo l'intervento del Sindaco, prende la parola Tranfaglia, il quale, in merito all'argomento
consegna una dichiarazione di voto del gruppo, allegata alla presente deliberazione.

Dopo gli interventi, il Presidente propone di approvare la proposta del Sindaco.

Il CONSIGLIO COMUNALE

- SENTITA la proposta del Presidente;
- VISTI:
- il D.Lgs.n. 267/2000;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- la L. 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilitàper l'anno 2015);

il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole, di cui all'art. 49 del D. Igs. n° 267/2000, del Segretario Comunale
nella qualità di responsabile del servizio Finanziario, per quanto attiene alla regolarità contabile
del presente provvedimento;

F.to Dott. Filippo Giuditta

Presenti n. 11; con votazione favorevoli 8, contrari 3 (gruppo di minoranza con la dichiarazione di
voto, allegata);

DELIBERA

1. di confermare, per il 2015, le aliquote IMU per le aree fabbricabili ed altri immobili;

2. di aumentare di 0,30 l'aliquota TASI sull'abitazione principale, per cui l'aliquota TASI
per l'abitazione principale è del 2,00 per mille, lasciando invariate quelle per gli altri

immobili, come di seguito riportate;
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al bilancio di previsione 2015 in

conformità a quanto dispone l'art. 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Dopo di che, vista l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa all'unanimità in forma

palese:

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134, comma 4° del

D.Lgs.n. 267/2000.
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Delibera di C.C. n. 24 del 21.08.2015

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE \
F.to dott. GRIECI FELICE SAVERIO F.to dott. Filippo GIUDITTA

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 consecutivi a partire dal 26.08.2015 al 10.09.2015 ai sensi
dell'Ari. 124, comma 1° del T.U. 267/200

Addì, 26.08.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Filippo GIUDITTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs 267/00:

o È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 26.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Filippo GIUDITTA

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

ADDI', 26.08.2015

SEGRET
dott

o Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 18/e 54, Legge 244/2007, è
stata pubblicata sul sito WEB il giorno 26.08.2015 e rimarrà pubblicata per 15 giorni.

Data, 26.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Filippo GIUDITTA y

i


