
  

  

          CCOOMMUUNNEE    DDII    PPAALLAAGGIIAANNOO  
            PPrroovviinncciiaa    ddii    TTaarraannttoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                       Reg. n. 44 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU  - ANNO 2015.      
 

L'anno duemilaquindici il giorno 25 del mese di AGOSTO alle ore 10,15 col prosieguo, 
nell’Aula Consiliare “Norberto Bobbio” presso la “Casa delle Culture”, sita in Via San 
Marco n. 66, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA 
in PRIMA convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Salvatore CIRILLO 
– Consigliere Anziano -  e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Cheti NARRACCI. 
All'appello nominale risultano: 

 
CONSIGLIERI 

 

 
Pres. 

 
Ass. 

 
CONSIGLIERI 

 
Pres. 

 
Ass
. 

 
1) TARASCO Antonio  
2) VERDERESE Raffaele 
3) GESUALDO Giovanni  
4) MELLONE Maria Grazia  
5) CIRILLO Salvatore 
6) LIPPOLIS Simone 
7) LATAGLIATA Domenico 
8) MONACO Salvatore 
9) TAGARIELLO Mauro 
10)  NARDELLI Vincenzo 

 
Si  
Si  
Si 
Si 
Si 
 

Si 
Si 
Si   
Si 

 
  
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

 
11)  GENTILE Vittorio  
12)  SERRA Francesco  
13)  BORRACCI Donato   
14)  MANCINI Francesco  
15)  MARANGIONE Aldo 
16)  CARUCCI Francesco 

Giuseppe 
17)  AGRUSTI Pierluca  

 
Si 
 
 
     
 
 
 

      
 
    
    
     

 
   

  Si 
Si 
Si 
Si 
    

Si 
Si 
  

PRESENTI:  10                                                                       ASSENTI:  7  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri:  
- Il responsabile del servizio interessato, Dr.ssa Marianna SCALERA, per quanto concerne la 
regolarità tecnica: Si esprime parere di regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000 – Favorevole.  

- Il responsabile del settore Economico Finanziario, Dr.ssa Marianna SCALERA, per quanto 
concerne la regolarità contabile: Si esprime parere di regolarità contabile con specifico 
riferimento all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000  
 

 
 
 
 
 

 

 



 

Relaziona il Sindaco sull’argomento. 

Rientrano in Aula i consiglieri D. Borracci, F. Mancini, F. Carucci, A. Marangione. 

Si apre il dibattito al quale partecipano numerosi consiglieri. 

Il Consigliere F. Carucci presenta un’emendamento che si allega alla presente con la lettera a) 

Il Responsabile del Servizio Finanziario presente in aula esprime parere negativo sull’emendamento 

citato. 

L’emendamento posto ai voti è respinto con n. 4 voti favorevoli (Carucci, Mancini, Serra e 
Marangione), n. 9 voti contrari e n. 1 astenuto (Cirillo Salvatore). 

E’ Assente il consigliere Donato Borracci. 

Il Sindaco presenta un’emendamento allegato al presente atto con lettera b), con parere favorevole del 

Responsabile del Servizio e dei Revisore del Conto; 

Si allontanano dall’Aula n.4 Consiglieri: (Carucci, Mancini, Serra e Marangione), 

Posto in votazione, l’emendamento è approvato con n. 9 voti a favore e n.1 astenuto S. Cirillo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Richiamato il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 

propria;  

 Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta 

municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il 

c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del 

D.L. 201/2011;  

 Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 

23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 

articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;  

 Visto il D.L. 102 del 31.08.2013 avente ad oggetto: “disposizioni in materia di IMU, di altra 

fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale” che si seguito si 

riporta per quanto disposto in materia di imposta municipale propria:  

Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale. A 

decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile 

abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche 

per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.  

Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini 

dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le 

relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000,  n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia.  

 Visto il regolamento IMU vigente; 

 Visto il T.U.E.L. n. 267/00; 

 

Uditi gli interventi riportati integralmente nel resoconto di seduta;  



 

richiamato l’art 87 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;  

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi 

dell’art 49 del D. lgs. 267/2000 ;  

 

Con il seguente  risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e 

proclamato dal presidente con la collaborazione del Segretario Generale: 

 

Presenti: n. 10 

Assenti  n. 7 

Votanti: n. 9 

Favorevoli n .9 

Contrari n. 0 

Astenuti 1 (Cirillo) 

 

DELIBERA 

 

1) che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di confermare per l’anno 2015 le aliquote IMU approvate per l’anno 2014 e di seguito riportate:  

 ALIQUOTA DI BASE                      1,00% 

 

 ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI                    0,76% 

 

 ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI di soggetti aventi la qualifica di imprenditori 

agricoli professionali ed in possesso dei requisiti di seguito specificati, 

0,65% 

(a) iscrizione alla previdenza agricola; 

(b) reddito agrario coincidente con il reddito principale (I.A.P.) 

(c) in caso di società di persone, capitali, cooperative e/o consorzi aventi la qualifica di 

imprese agricole, l’aliquota agevolata si applica esclusivamente al socio in possesso 

dei suddetti requisiti e limitatamente alla propria quota di beni o alla propria quota 

societaria. 

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE                    0,40% 

 

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 08.09.2014, come 

emendato dal presente atto giusto emendamento sub lettera b); 

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con la medesima votazione di cui sopra. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
Approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F.                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

 * Salvatore CIRILLO                                                     *Dr.ssa Cheti NARRACCI     
     ____ ____________________                                    _________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

 E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 31/08/2015 per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D. Lgs.267 del 18/08/2000) 

 
Dalla residenza municipale li 31/08/2015         
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             *Dr.ssa Cheti NARRACCI   
                                                                                           _______________________ 
       

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 

- Che la presente deliberazione: 
  

 Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. 
Lgs.267/2000); 

 
 E' stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134 comma 4 D. Lgs.267/00); 

 
 
Dalla residenza municipale li 31/08/2015                       
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            *Dr.ssa Cheti NARRACCI      
                                                                                           _______________________  
       
 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 
 
 


