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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015-   IUC                                     

                       DETERMINAZIONE   ALIQUOTE-E DETRAZIONI  D’IMPOSTA   (IMU)-PER  

                       L’ANNO 2015 

 
 

      L’anno  duemilaquindici      il giorno     tredici   del mese di  Gugno       alle ore  11,20  

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta   straordinaria  ed urgente    di   prima  convocazione  con la 

presenza dei Signori: 

 

 

 

      COGNOME E NOME                                     PRESENTE                             ASSENTE  

1. ADAMO FEDELE  SINDACO                        X  

2. FILICE PASQUALE  Consigliere                                          X 

3. MARSICO ANTONIO Consigliere                       X                      

4. SESSA SIMONA Consigliere                       X  

5. FEDERICO  RAFFAELLO Consigliere                       X              

6. MENNONE ENRICO Consigliere                       X             

7.  ROMANO RENATO Consigliere                       X  

8. COVELLO RICHELMO   Consigliere                                        X      

9. PORCO  GIOVANNI                                            X  

10. GRECO GAETANO FRANCESCO                                             X  

11. MONACO ILARIA                                             X          

                                                                                                    

         PRESENTI N.      9     ASSENTI N.  2   
   

 

Assume la Presidenza   l’Arch.  Raffaello  FEDERICO   che, constatata la presenza del numero 

legale,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipa  il Segretario Comunale D.ssa Loredana CANDELISE , la quale provvede alla redazione 

del presente verbale  . 

La seduta è pubblica.  

In continuazione di seduta 

 
COPIA  

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
           

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 

istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 

e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

VISTO il D. L. n. 4 del 24/01/2015 pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24/01/2015 convertito con la 

Legge n. 34 del 24/03/2015 con la quale vengono stabiliti i nuovi criteri per l’esenzione dell’IMU 

sui terreni agricoli come da elenco  predisposto dall’ISTAT; 

VISTO il D.L. 47/2014 convertito con la L. 80/2014 che prevede all’art. 9/bis l’esenzione IMU per 

i cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E). 

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 

del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 

maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 

agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 

novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 

IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 8  del 18/04/2014;esecutiva, 

in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 18/04/2015 con la quale sono state approvate  le 

aliquote,esenzioni  e scadenze  IMU;    

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale 

testualmente recita: 

“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 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile.” 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

VISTO l’art. 27 comma 8° della L. n. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e tariffe dei tributi locali nonché i regolamenti delle entrate locali è fissato entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione. 

CONSIDERATO che per l’anno 2015 è prevista l’esenzione sulla prima abitazione e pertinenze ad  

eccezione di quelle classificate nelle categorie A1-A8 e A9. 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 

2015, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 in corso di elaborazione; 

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire le Aliquote di versamento della componente IMU per 

l’anno 2015. 

CONSIDERATO che il versamento per la componente IMU è effettuato in autoliquidazione a 

favore del Comune mediante modello unificato F24. 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che ha differito ulteriormente al 30 

luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm.; 

VISTA la Circolare n° 1/2013/DF del MEF del 29-04-2013 Prot. 7857 Ns. prot. 4752/03-05-2013 

con la quale si riconosce la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito; 



  Udita la Relazione del Responsabile del Servizio finanziario che ha illustrato    l’argomento; 

     Uditi, altresì, gli interventi dei Consiglieri  Federico, Greco e Porco;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTI gli atti d’Ufficio; 

VISTA la L. 190/2014 (Legge Di Stabilità 2015) 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile del Responsabile Settore 

Economico/Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.. 

VISTO il parere favorevole  del Revisore dei Conti; 

    

  Con voti  unanimi favorevoli resi nelle forme di legge 

                                                                      

D E L I B E R A 
 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- 1)di DEFINIRE le seguenti aliquote della componente IMU (Imposta Municipale 

Propria) per l’anno 2015 con decorrenza 01-01-2015: 

 

per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Aliquota ridotta  del 4,8 per mille 

per tutti gli altri fabbricati , aree edificabili e 

terreni agricoli  

Aliquota  dell’8,9 per mille 

per i fabbricati produttivi di Cat. D Aliquota dell’ 8,9 per mille  

 
2) DI DARE ATTO che 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 laquale 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; sel'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spettaa ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

3)  Di DARE ATTO che per gli immobili classificati nella categoria “D” l’importo 

dovuto con l’aliquota del 8,9 per mille va interamente allo Stato. 

4) Di stabilire per il   relativo versamento le seguenti scadenze: 16 giugno - 16 dicembre 

2015. 
5) Di pubblicare copia della presente deliberazione sul sito istituzionale  dell’Ente. 

6 )DI RIMETTERE il presente atto al Responsabile Settore Finanziario . 

7) Di inviare copia del presente atto al MEF, Dip.Finanze,Portale Federalismo Fiscale. 
     Successivamente, con votazione unanime favorevole   

                                                IL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                          D E L I B E R A 

 DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs 

n. 267/2000 



Pareri sulla deliberazione ( art. 49 Legge 267 del 18.08.2000) 

   PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                    UFFICIO FINANZIARIO  

    Si esprime parere favorevole     

          Data                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     F.to  Covello             

                                                                          
 

 

        PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                              UFFICIO RAGIONERIA 

     Si esprime parere favorevole                                                     Data 

                                                                                                                                                                                                                IL Responsabile del Servizio 

              

        Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art.55,comma 5) 

     Il relativo impegno di spesa viene annotato sul CAP._______ del bilancio   

     Data                                                                                               Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                           F.to  Covello             
          

 
 

                           IL   PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

        F.to  Arch.R.Federico                                             F.to   Dr. Loredana Candelise  
          

 

 

        

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio  Comunale è stata affissa all’Albo  Pretorio 

dell’Ente  oggi                                               e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni  consecutivi fino al   

 __________________   ai      sensi dell’art 124,primo comma del D.Lvo  267/18.08.2000. 

       REG. N.  

        Data                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                f.to   Dr. Loredana Candelise     

 

 

COPIA CONFORME della deliberazione, per uso amministrativo 

         

       Data  

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                  Dr. Loredana Candelise 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo 

quanto  

 stabilito dall’art.126, comma 1, del D.Lvo n. 267/18.08.2000, è divenuta esecutiva ad ogni effetto  

  ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000. 

        Data                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  


