
 

COMUNE DI FOSSA 
                                         (Provincia di L’Aquila) 

 

 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 14  

Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria “IMU”  – anno 2015. 

. 
Data 27.07.2015   

 
L’anno duemilaQUINDICI, il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle 

ore 18.30, nella sala delle adunanze suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori:  

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GENTILE Antonio - Sindaco SI  

BOCCABELLA Fabrizio SI  

CALVISI Luigi SI  

CHIARELLI Berardino SI  

GIACOMANTONIO Carlo  SI 

LUCCI Antonello SI  

MOSCA Carlo SI  

PASTA Paola  SI 

SERAFINI Antonello SI  

CERVALE Clementina  SI 
 

Assenti   n° 3  

Presenti  n°  7 
 

 

     Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor 

Antonio GENTILE, nella sua qualità di Sindaco.  

     Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Marina Accili. 

     La seduta è pubblica. 
 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati: 

- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che 

riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” e la potestà 

regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 

- L’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà 

statutaria e regolamentare; 

- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

- l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in 

materia di loro entrate; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2014, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per 

l’approvazione dei bilanci degli enti locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione dei bilanci degli enti locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione dei bilanci degli enti locali; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli 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, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

richiamati altresì: 

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 

- l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l’imposta municipale 

propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 

(convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento 

per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e recante al titolo I la disciplina della componente IMU; 

- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 

- l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 

2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l’esenzione 

dall’IMU per l’anno d’imposta 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale; 

- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con Legge n. 34 del 24.03.2015 recante “Misure urgenti in materia di 

esenzione IMU” che ha ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i 

terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 

2014; 

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

677. 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. Per il 2014, l’aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille; 

Vista la legge n. 190 del 23.12.2015 “legge di stabilità 2015” con particolare riferimento ai commi 692 - 693; 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- 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. 

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 (art. 1, comma 3, D.Lgs. 28/09/1998 n. 360), 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; 

Visto il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell’”Elenco dei Comuni Italiani” pubblicato sul sito internet 

dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell’altezza indicata nella colonna “Altitudine del 

centro (metri)”, sia della definizione contenuta nella colonna “Comune montano”; 

Visto che nell’elenco Istat di cui sopra, l’altitudine del centro per il Comune di Fossa è di 644 metri e visto che il 

territorio è definito “totalmente montano”, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Fossa sono totalmente 

esenti IMU dall’anno 2015; 

Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2015, nonché delle 

specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare opportuno stabilire anche per l’anno 

2015 le aliquote delle aree edificabili per l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”, sono come di 

seguito riportato: 

 

Descrizioni imponibile Misura aliquota 

Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione 
7,60‰ 

 

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

 dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015: 

Descrizioni imponibile Misura aliquota 

Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione 
7,60‰ 

  

 dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data 

di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 

indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 

fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

 inviare la presente deliberazione 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; 

  

inoltre con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi del 4° comma dell’art.  134 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

 

 

 

 
 

 

 



Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 

 

  IL  SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Antonio Gentile                                        F.to Dott.ssa Marina Accili    

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento. 

FOSSA Lì 27.07.2015                           

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  ( x ) F.to  Dott.ssa Marina Accili 

(   )  F.to Ing. Eliseo Amorosi 

(   )  F.to Rag. Carlo Dante 

________________________________________________________________________________ 

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento. 

FOSSA Lì  ______________                              

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                            (   )  F.to  Rag.  Carlo Dante 

           

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 31.07.2015 per rimanervi quindici 

giorni consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000; 

Dalla Residenza comunale lì 31.07.2015 

                                                                                        
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

     F.to  Gianfranco Di Marco  

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[x] il giorno  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs.267/2000); 

Dalla Residenza Comunale lì 27.07.2015 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          (x) F.to Dott.ssa Marina Accili 

                                                         __________________________   

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  ___________________                 

 

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            
                           ______________________  

 

 

 

 


