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Deliberazione della Giunta Comunale 

 
N°  33  del  02.07.2015  

 
OGGETTO: Aliquote IMU Anno 2015. Conferma di quelle dell’anno 2014. 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno due del mese di luglio, alle ore 10,45, in Colfelice, nella Casa 
comunale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg :  
 
 presente assente 

1 Prof.  Bernardo  Donfrancesco Sindaco si  

2 Avv.to Gabriella Protano  Vicesindaco si  

3 Cav. Antonio Protano Assessore si  

     

     

 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Erminio Vernile. 
Presiede la seduta il prof. Bernardo Donfrancesco, Sindaco. 

il quale, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra 
indicato. 

LA   GIUNTA  
 
PREMESSO  che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 
 
CONSIDERATO CHE 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. 
 



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26.10.2012 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IMU del Comune di Colfelice; 
 
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di C.C. n.°12 del 08.09.2014 e recante in oggetto: “ Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale). Approvazione.”; 
 
VISTO  il disposto dell’art.27, comma 8 della Legge n.° 448/2001 il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 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; 
 
DATO ATTO  che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 è 
fissato al 30.07.2015 con decreto del Ministero dell’Interno  del 13 maggio 2015;  
 
RICHIAMATE :  

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 66 del 07.11.2013, per effetto della quale si è proceduto 
alla conferma dell’aliquota dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.° 32 del 02.07.2015; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.09.2014; 

 
VISTO  il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO  lo Statuto comunale; 

 
D E L I B E R A 

 
1)- Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)- Di confermare, per l’anno 2015, le aliquote IMU così come stabilite già per l’anno 2014; 
 
3)- Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente e di trasmettere il medesimo al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, nel 
rispetto dell’art.52, comma 2 del D.Lgs. n.° 446/97”. 
 
In merito alla soprascritta proposta di deliberazione, giusto il disposto dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, il Responsabile del servizio preposto, richiesto, esprime parere favorevole e firma per 
conferma: 

 
                                                                                              F.to: Marina Rezza 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Vista la sopraestesa proposta ; 

 
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione concernente l’argomento specificato in 
oggetto. 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Bernardo Donfrancesco                                                   F.to: Erminio Vernile 
________________________________________________________________________________ 
N. 115 

PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 

Colfelice, 10.07.2015 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           F.to: Silvana Raso 

________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 

Ai sensi del dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva il 02.07.2015 : 
 essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. N. 267/2000 

X perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Assegnata per l’esecuzione al Responsabile del Servizio: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Colfelice,  02.07.2015 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             F.to: Erminio Vernile 
 
 
 Originale 
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         Colfelice, 10.07.2015 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                            F.to: Silvana Raso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


