
VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, I comma, del 

D.Lgs.267/2000. 

    Il responsabile del servizio interessato                       IL 

Responsabile del servizio finanziario                          

                ( F.to Silvestri Teresa)                             (F.to Silvestri Teresa) 

         

Approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        (F.to dott.ssa Cristina Capalbo)         IL SINDACO 

                                             (F.to geom. Vincenzo Fiorenza) 

                

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale ,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

  

Dalla Residenza Comunale, lì  30/04/2016 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
                       (  F.to dott.ssa Cristina Capalbo)  

_______________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 30/04/2016 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                 dott.ssa Cristina Capalbo         

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale ; 

Visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 /X/ E’ stata pubblicata nelle forme di legge ,per quindici giorni consecutivi dal 

_______________al____________, ex art.124, comma 1,D.Lgs.267/2000.  

 

 è divenuta esecutiva il giorno__________________ 

/_/ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs.267/2000) 

/_/ : trascorso 10 giorni dalla pubblicazione  (art134 comma 3, D.Lgs.267/2000); 

 

Dalla Residenza Municipale______________        

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

 

      DELIBERA N.13 

       

                          data 27/04/2016 

           

COMUNE DI TEANA 

(Provincia di Potenza) 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO : Determinazione aliquote e detrazione  dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU”.  Anno 2016. Adempimenti connessi. 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala delle adunanze 

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

straordinaria  ed  in  prima convocazione.  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l’appello, risultano  presenti 

ed assenti i seguenti consiglieri:  

 

 PRESENTI ASSENTI 

1)  FIORENZA  Vincenzo  X  

2)  TORNESE  Eva           X  

3)  NOVELLI Francesco X  

4)  MARTINESE Giuseppe X  

5)  RONDINELLA Roberto                         X  

6)  LO VAGLIO Vincenzo                                                 X  

7)  PESCE Vincenzo                          X  

 

Assegnati n. 07 – In carica n. 07 – Presenti   n. 07   Assenti n. 0 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

-Presiede il  Geom. Fiorenza Vincenzo nella sua qualità di  Sindaco; 

-Partecipa  il  Segretario Comunale dott.ssa  Cristina Capalbo; 

Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione,ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

 

/X/  il responsabile del Servizio interessato, per quanto  concerne   la   regolarità   tecnica,ha espresso 

parere: Favorevole 

 

X il responsabile del Servizio interessato, per quanto  concerne   la   regolarità  contabile,ha espresso 

parere: Favorevole 
              

     

 



Relaziona il Sindaco-Presidente    

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

UDITA la suddetta Relazione;  

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21  del 12.08.2015,  esecutiva ai sensi di legge , 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione EF 2015,  con i relativi allegati; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016,con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2016 da parte degli Enti Locali, è 

stato ulteriormente differito al 30.04.2016; 

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,modificato dal  

comma 10  art.1  della Legge n.208/2015, 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), modificata in parte dalla 

L.n.208/2015,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 inoltre 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 gennaio 2014 n. 5 ; 

ATTESO che  il  comma 677, come modificato dall’art.1 comma 1,della legge 68/2014 e 

successivamente dall’art.1 comma 679 della legge n.190/2014,prevede che il Comune, con la 

medesima deliberazione di cui al comma 676 possa 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; 

DATO  ATTO  che ai sensi della legge 23 Maggio 2014,n.80 di conversione,con modificazione del 

Decreto Legge 28 Marzo 2014,art.9 bis,a partire dall’anno 2015 è considerata  ai fini IMU 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o usufrutto in Italia dai Cittadini Italiani non residenti nel Territorio dello Stato ed iscritti 

all’Anagrafe dei Cittadini residenti all’Estero (Aire),già pensionati,nei rispettivi paesi di residenza,a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

VISTO il Decreto Legge n.4/2015,convertito con modificazioni dalla legge n.34/2015; 

VISTI i commi 13-15-16 dell’art.1 della legge 208/2015,relativamente alla imponibilità dei terreni 

agricoli montani ai fini IMU,agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa,ed alle 

imposte sugli immobili situati all’estero; 

VISTO il comma 53 della Legge n.208/2015,in materia di agevolazioni degli immobili a canone 

concordato ai fini IMU; 

RESO EDOTTO che il comma 26 dell’art.1 della legge n.208/2015,prevede il blocco degli aumenti 

dei Tributi e delle Addizionali per l’anno 2016,rispetto ai livelli deliberati nel 2015,ad eccezione 

della TARI; 

ATTESO che il Comune di Teana è classificato totalmente Montano,come da elenco dei Comuni 

Italiani predisposto dall’ISTAT; 

VISTA la Legge n.190/2014; 

VISTA la Legge n.208/2015; 

Con  n.5  voti a favore  espressi nelle forme di legge, e con l’astensione dei Consiglieri Comunali  Lo 

Vaglio Vincenzo e Pesce Vincenzo ;  

     

DELIBERA 
 

-di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 

-di confermare per l’anno 2016, le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU”fissate per l’anno 2015: 

 ALIQUOTA  6  per mille   
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 

 ALIQUOTA  7,6 per mille  

(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 

“immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014);   

 ALIQUOTA 7,6 per mille  
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 

-di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 

2016: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, 

fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; 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 ; 

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 

-di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 27/04/2016,esecutiva ai 

sensi di legge,con la quale è stato modificato, a seguito  di nuove disposizioni legislative il precedente 

Regolamento,approvato con delibera di C.C. n.8  del  23/09/2014; 

-di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998 

e successive modificazioni; 

-di trasmettere, a norma  di legge, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze; 

-di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione con  n.05 voti a favore, espressi nelle forme 

di legge e con l’astensione dei Consiglieri Comunali  Lo Vaglio Vincenzo e Pesce Vincenzo, 

immediatamente esecutivo,ai sensi dell’art.134,comma 4-del D.lgs. 267/2000,stante l’urgenza della sua 

attuazione. 

 
 


