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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

Numero 10 Del 28-04-2016 
 

 OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Componente IMU - anno 2016 - determinazione delle aliquote.- 

 

 
L’anno  duemilasedici  il giorno   ventotto   del mese di  aprile alle ore 16:10 presso questa Sede Comunale, 
si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, alla votazione della proposta di deliberazione, 
come di seguito indicato, risultano presenti (P) ed assenti (A):  

CUSANO PASQUALINO Presente SANTUCCI VINCENZINA Presente 

IAMICELI MARCO Presente PARENTE FAUSTO Assente 

GAGLIARDI DOMENICO Presente LENTINI AUGUSTO Assente 

ALTIERI TITO Presente   

ne risultano presenti n.    5 e assenti n.    2. 
Assume la presidenza il Geom. PASQUALINO CUSANO in qualità di SINDACO   assistito dal 

Segretario comunale Dott. ssa GABRIELLA FRASCA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 
1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 
Sassinoro,            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to  ANTONELLA MASTRANTUONO 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, 1° comma, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione 

Sassinoro,            

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to  ANTONELLA MASTRANTUONO 



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto ”Imposta Unica Comunale - Componente IMU - 
anno 2016 - determinazione delle aliquote.-”; 
 
Uditi gli interventi; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto l’esito della votazione: 
Presenti n.    5   Consiglieri ; 
Assenti n.      2 Consiglieri; 
Favorevoli n. 5 Consiglieri; 
Contrari n.  0 Consiglieri- Astenuti n. 0  Consiglieri ; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta di deliberazione avente ad 
oggetto ”Imposta Unica Comunale - Componente IMU - anno 2016 - determinazione delle aliquote.-”, 
che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Di fare rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e 
dispositiva del verbale; 
 
Di demandare ai competenti responsabili di area l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione 
tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, 
Presenti n.    5   Consiglieri ; 
Assenti n.      2 Consiglieri; 
Favorevoli n. 5 Consiglieri; 
Contrari n.  0 Consiglieri- Astenuti n. 0  Consiglieri ; 
 

 
DELIBERA 

 
 Di rendere la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, 
n. 267 e s.m.i. , immediatamente eseguibile. 



 

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario 

 

PREMESSO che:  

- con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 

impositivi :  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta municipale propria) componente 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali  TASI (tributo servizi 

indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali  TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) - 

commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) - commi da 669 a 681 TASI (componente 

tributo servizi indivisibili) - commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 

 

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 che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ 

Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia;  

 

VISTA la proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 7  del 20/04/2016, sottoposta all’esame ed 

approvazione da parte dell’organo consiliare nella seduta convocata per il 28.04.2016 avente ad oggetto 

“Regolamento IUC”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno 1 marzo 2016, con il quale è stata disposta la proroga 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2016 dal 31.03.2016 al 30.04.2016; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28.07.2015, con la quale si approvavano le aliquote 

I.M.U. anno 2015; 

 



 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 26, articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 

stabilità 2016), è previsto il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai 

livelli deliberati per l’anno 2015, tranne che per la TARI; 

 

Visto il comma 677 del  richiamato art. 1 L. 147/13; 

Avuto riguardo agli equilibri complessivi del bilancio e alla percentuale dei costi di cui sopra, da coprire con 
il tributo in oggetto; 

Visto il proprio parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00; 

 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI 

 

1) di confermare, per l’applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2016, le 
seguenti aliquote: 

- 0,86% per tutte le tipologie di immobili; 

- 0,4% per le abitazioni principali, laddove non esenti per legge; 

2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01.01.2016, e che esse, sommate a quelle che saranno 
adottate per la componente T.A.S.I. della I.U.C., non supereranno il limite di cui al comma 677 
dell’art. 1 L. 147/13; 

3) di incaricare il competente Settore Tributi di inviare il presente deliberato al Ministero dell'Economia e 
Finanze, in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la sua pubblicazione sul sito informatico ai sensi della normativa richiamata in premessa; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, 
ai sensi dell’art. 134 T.U.E.L. 267/2000. 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL Segretario Comunale IL PRESIDENTE 

f.to Dott. ssa GABRIELLA FRASCA f.to Geom. PASQUALINO CUSANO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-05-2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai 

sensi dell'art. 124 1° comma T.U. 267/2000. 

 

Sassinoro,             05-05-2016                 

IL Segretario Comunale 

f.to Dott. ssa GABRIELLA FRASCA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il            

■ poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lgs. n° 267/2000);  

  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 

267/2000). 

Sassinoro,                                      . 

IL Segretario Comunale 

f.to Dott. ssa GABRIELLA FRASCA 

______________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Sassinoro,  05-05-2016 

IL Segretario Comunale 

Dott. ssa GABRIELLA FRASCA 

 


