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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 05  del  21.04.2016 
  

OGGETTO: I.M.U. - ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.  

 
 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 
 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                       F.to Rag. Angelo MERICO 

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole 
 

                                                                       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                                  
                                                                        F.to Rag. Angelo MERICO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili , esprime parere 
favorevole/sfavorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, in relazione alle sue competenze. 
 

                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di  aprile, alle ore 18:55, nella solita sala 
delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente, ed in seduta pubblica di _    1^  _ 
convocazione, nelle persone dei signori: 
 

SINDACO:  Galati Carlo Giuseppe  P 
 

CONSIGLIERI                            P           A                           P        A 

RIZZO Francesco X 
 

VADRUCCIO Giuseppe 
X  

RIZZO Vittorio X 
 FINO Daniele X  

GALATI Nunzio X  SACCHI Angela Giovanna 
 X 

RIZZO Carlo X 
 

GALATI Fioravante 
X  

PAIANO Marta X  GALATI Pietro Attilio X  

Presenti n. 10- Assenti n. 1 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Beatrice Baglivo. 
Il Presidente, Dr. Carlo G. GALATI – Sindaco riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.=     
 

 
 



Il Presidente – Sindaco dott. Carlo Giuseppe Galati illustra la proposta nell’ ordine logico 
espositivo, evidenziando che si conferma l’ aliquota IMU dello scorso anno e così le detrazioni. 
 
Il consigliere Galati Fioravante ribatte che vi sono dei limiti imposti dalla Legge di stabilità 2016, 
ma il Sindaco replica che, comunque, l’ aliquota IMU applicata dall’ Amministrazione sarebbe 
rimasta invariata. 
 
Non essendovi altri interventi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione delle categorie A/1, 
A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;  

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Propria (I.M.U.) approvato da 
questo Consiglio con deliberazione n. 17 del 6 settembre 2014, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 196, che fissa il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione;  

Preso atto che il Ministero dell’Interno ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2016; 

Ritenuto opportuno, anche al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio, confermare anche per l’anno 
2016 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria vigenti per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 come 
di seguito indicato: 

� Aliquota di base, da applicare agli immobili diversi dall’abitazione principale: 0,76%; 

� Aliquota agevolata, da applicare all’abitazione principale (Categorie A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze: 0,40%; 

Ritenuto inoltre di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle 
relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 9 del Regolamento I.M.U. approvato con la citata 
deliberazione n. 17 del 6.9.2014, fino a concorrenza del suo ammontare di € 200,00, rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce al presente atto; 

Con voti favorevoli n. 8  resi per alzata di mano   
Astenuti n.2 (Galati Fioravante e Galati Attilio) 
 

DELIBERA 



 
1) per l'anno 2016, di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) nelle 

misure di seguito indicate: 

- Aliquota di base 0,76% 

- Aliquota ridotta allo 0,4% a favore: 

a) dell'abitazione principale (Categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze come definite 
dall'alt. 13, comma 2, del citato D.L. 201/2011; 

b) dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata e che ricada nelle categoria di cui alla precedente 
lettera a); 

c) dell'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti 
assegnatario dell'ex casa coniugale a titolo di diritto di abitazione, a condizione che la stessa 
non risulti locata e che ricada nelle categoria di cui alla precedente lettera a); 

2) Di determinare, relativamente all'abitazione principale (Categorie A/1, A/8 e A/9)del 
soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 9 del Regolamento 
I.M.U. approvato con la citata deliberazione n. 17 del 6.9.2014, e successive modifiche ed 
integrazioni,  fino a concorrenza del suo ammontare di € 200,00, rapportata al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza 
introdurre ulteriori agevolazioni; 

3) Di confermare, anche ai fini dell'applicazione dell'IMU e per l'anno 2016, i valori medi di mercato 
delle aree fabbricabili così come determinati con la  Deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 
4/6/2010; 

4) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni come sopra determinate hanno effetto dal 1° gennaio 
2016; 

5) Di disporre la pubblicazione del Regolamento IMU e delle relative tariffe sul sito web 
istituzionale di questo Comune; 

6) di inviare con ogni urgenza possibile la presente deliberazione al Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le pubblicazioni di competenza. 

Successivamente, 

 

Con separata votazione favorevole di n. 8 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano e n. 
2 consiglieri astenuti (Galati Fioravante e Galati Pietro Attilio) la presente viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 134 del Dlgs 267/2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il presidente 
 

    f.to  Carlo G. GALATI 
 

Il Segretario Comunale 
 

                     f.to Beatrice Baglivo 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune il 
giorno___28.04.2016______________ ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 

L’impiegato addetto 
    f.to Salvatore Vadruccio 

Il Segretario Comunale 
                 f.to Beatrice Baglivo 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Surano, lì __28.04.2016___ 

Il Segretario Comunale 
 

                                                                                                               f.to Beatrice Baglivo 
_____________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
│X│  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
││    Decorrenza gg. 10  dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
 

Surano , __28.04.2016__  

 
 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                                       Fto. Beatrice Baglivo 


