
 
COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

  
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 11 del  11-05-2016
 

OGGETTO: ALIQUOTA IMU 2016 - CONFERMA
 
In data 11-05-2016 alle ore 20:05 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il
Consiglio Comunale si è riunito nelle persone seguenti:
 
N Cognome e Nome Carica Presenze N Cognome e Nome Carica Presenze

1 CERIO ANTONIO SINDACO Presente  
8
 
TESTA NICOLANGELO

 
CONSIGLIERE

 
Assente

2 D'ALESSIO
ALESSANDRO VICESINDACO Presente  

9
 
LICAMELI LUANA

 
CONSIGLIERE

 
Assente

3 SFORZA VINCENZO CONSIGLIERE Presente  
10

 
BARANELLO MARIA
ASSUNTA

 
CONSIGLIERE

 
Presente

4 MONTANARO
PASQUALE

CONSIGLIERE
  Presente  

11
 
DAMIANO VINCENZO

 
CONSIGLIERE

 
Presente

5 COFELICE MICHELE CONSIGLIERE Presente 12 LEMBO ANGELOMICHELE CONSIGLIERE Presente

6 DERENSIS
FEDERICA CONSIGLIERE Presente 13 PASCALE MARIA ROSARIA CONSIGLIERE Presente

7 MARTINO LUIGI CONSIGLIERE Presente        
 

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
 
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del
presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, MARIA ROSARIA PASCALE assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 6
 

 



 
 IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
PREMESSO che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine
che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Con decreto D.M. 28 ottobre 2015 è stato differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e, con D.M. 01/03/2016 pubblicato sulla
G.U. n. 55  del 07/03/2016 il termine per l’approvazione del bilancio 2016 è stato ulteriormente
differito al 30/04/2016.
Che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre
scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (30 aprile 2016), i termini per
l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:
- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno";
-  e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine 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, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento

 
VISTI agli 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 ;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 08.4.2013,
convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n.54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, convertito con
modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 convertito con modificazioni dalla
legge 28 ottobre 2013 n.124, dal DL 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla legge
29.1.2014 n.5;
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il
gettito dell’IMU di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6,
primo periodo, del citato articolo 13;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.21 DEL 26/08/2014 con la quale è stato approvato il
regolamento sull’imposta municipale propria (IMU) TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e TARI
(Tributo Servizio Rifiuti);
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);
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 leproprie 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.
DATO ATTO  che questo Comune, in ottemperanza alla predetta normativa, ha approvato il
regolamento delle entrate comunali con delibera consiliare n. 31 del 26/11/2010;
 
VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e
addizionali come di seguito riportato: “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa
l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015…..  La sospensione di cui al primo
periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli
246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”
VISTO quanto stabilito dalla medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia IMU;
 
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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1 gennaio
2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali si ritiene
di confermare, per l’anno 2016, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come per il 2015:
5,00 per mille Abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze 7,60 per mille
altri immobili ed aree fabbricabili;
 
 visto il parere espresso  dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità  tecnico -
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
 
con voti favorevoli 7 contrari 4 (Baranello Maria Assunta, Lembo Angelo Michele, Damiano Vincenzo
e Pascale Maria Rosaria)

D E L I B E R A
1) Di determinare  per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU):

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote
‰

 
NOTE

1
regime ordinario dell’imposta per tutte le
categorie di immobili oggetto di imposizione non
incluse nelle sottostanti classificazioni............

7,60
 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e relative pertinenze (A1-A8-A9)...... 5,00  

3 Immobili del gruppo catastale D (escluso D10) 7,60
7,60 per mille da
versare allo Stato 

 
 



2)Di determinare per l’anno 2016 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come
dal prospetto che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione
d’imposta -

(Euro
in ragione

annua)

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze  del soggetto passivo 200,00

 
3)Di precisare che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze,
escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso
strumentale;
4) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2016;
5) di dare atto che viene rispettato 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, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall’art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06
marzo 2014 n. 16;
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. 21 del 26/08/2014;
7) Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge
n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;
 
successivamente il consiglio comunale con voti favorevoli 7 contrari 4 (Baranello Maria Assunta,
Lembo Angelo Michele, Damiano Vincenzo e Pascale Maria Rosaria) dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Favorevole
Li', 06-05-2016

 
______________________________________

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

 
 
 
 



 
 

 
   
Il presente verbale viene letto,approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE
F.TO MARIA ROSARIA PASCALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIASTELLA

 

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Ferrazzano, 25-05-2016
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

 

 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
 
Ferrazzano,25-05-2016
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-05-2016  perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 25-05-2016
 

IL SEGRETARIOCOMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

 
 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-05-2016  per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs.
267/2000

Ferrazzano, 11-05-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

 


