
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero  12   Del  30-03-16

Oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2016. ADEMPIMENTI CONNESSI.

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 20:20, presso questa Sede
Municipale, si  è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOTT. CHIORAZZO MARIO P VICECONTE ANTONIO LUIGI P
CASCINI ANTONIO P IORIO ADELE A
BLUMETTI GIOVANNI P CASTRONUOVO GAETANO A
IORIO CATERINA P CASCINI SALVATORE P
CHIELPO MARIANGELA A LA GROTTA DONATO STEFANO A
SPENA GIUSEPPE A

ne risultano assegnati n. 11, in carica n.11,  presenti n.   6 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il Signor DOTT. CHIORAZZO MARIO in qualità di Sindaco assistito
dal Segretario Signor Dott.ssa Panzardi Filomena.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il
Capo Settore Amministrativo - Contabile sulla proposta della presente deliberazione
per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e contabile ha espresso
parere favorevole;

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione
dell’atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

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 è stata 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 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
29/01/2014, n. 5;
dal D.L. n. 16 del 06 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla legge 02
maggio 2014, n. 68;
dal D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla legge 23
maggio 2014, n. 80;
dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
dalla legge 28.12.2015, n. 208;

delle disposizioni attuative disciplinate con il Regolamento per l’applicazione
dell’imposta municipale propria;

VISTO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208, il quale prevede che, al fine
di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica per l’anno 20136 è sospesa l’efficacia di leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle
addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe per l’anno 2015;

RICORDATO che allo stato il Comune di Carbone è classificato totalmente montano,
come da elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 01.03.2016, con il quale è stato stabilito che
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 è prorogato al
30.04.2016;

ACQUISITE, stante la difficile situazione economica in cui versano molti contribuenti, le
agevolazioni normate dal sopra approvato Regolamento Imposta Unica Comunale per
la componente IMU;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015, delle disposizioni applicative
decorrenti dal 1 gennaio 2016, di quanto previsto in materia di aliquote di TASI, nonché
delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali appare
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necessario stabilire per l’anno 2016, le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale
Propria “IMU”;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, trasmesso con nota del
26.03.2016 in atti al prot. n. 1041 del 29.03.2016, reso ai sensi dell’art. 239 del D.L.gs
267/2000;

CON voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge:

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo1)
del presente provvedimento;

di confermare per l’esercizio 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione2)
dell’Imposta Municipale Propria vigenti nell’anno 2015:

0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dela)
soggetto passivo e relative pertinenze purché censite nelle categorie
catastali A/1, A/8 ed A/9, e assimilate all’abitazione principale per
disposizione di legge e/o regolamentare comunale;

0,4% per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati daglib)
Istituti Autonomi per le Case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP, istituti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente
della Repubblica 24.07.1977, n. 616;

0,76% aliquota base;c)

0,76% per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”, immobili produttivi,d)
con l’esclusione della categoria catastale “D/10” immobili produttivi e
strumentali agricoli, esenti dal 1 gennaio 2014;

di confermare la detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti3)
passivi residenti nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le
categorie A/1 – A/8 – A/9 e assimilate alle abitazioni principale per disposizione
di legge e/o regolamentare comunale;

di prendere atto che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione4)
principale di cui all’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201/2011, si applica agli alloggi
e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell’art. 93
del decreto del Presidente della repubblica 24.07.1977, n. 616;

di prendere atto che trova applicazione l'esenzione dall'imposta municipale5)
propria (IMU), prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i terreni agricoli, ancorché non
coltivati, rientrando il Comune di Carbone tra i Comuni totalmente agricoli, ai
sensi dell’art. 1, comma 13, legge 208/2015;

di dare mandato al Responsabile IUC di predisporre quanto occorrente per la6)
pronta attuazione della normativa introdotta da questo Ente;
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di disporre che la presente deliberazione sia comunicata al Ministero7)
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134 comma  4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge:

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to De Marco Angelo

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Forte Nicola

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 30-03-2016 - Pag. 4 - COMUNE DI CARBONE



Letto il presente verbale, viene approvato dall’adunanza e firmato dal Presidente e da me
Segretario a termini di legge

Il Presidente Il Segretario
F.to DOTT. CHIORAZZO MARIO F.to Dott.ssa Panzardi Filomena

 ___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo pretorio
informatico di questo Comune dal giorno 31-03-2016 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al 15-04-2016.

Carbone, li 31-03-16 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Costanzo Maria Giovanna

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2016 perché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Carbone, lì 31-03-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Panzardi Filomena

____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Carbone, lì 31-03-16 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Panzardi Filomena

____________________________________________________________________________
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