
COMUNE DI COSSIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  24   Del  29-07-15

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: Approvazione della tariffe IMU 2015

--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del me se di luglio alle
ore 21:30, nella sala delle adunanze consiliari del  Comune suddetto, in
seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria;
Risultano all'appello nominale:
======================================================================

DE ANGELIS ROBERTO P FELIZIANI GRAZIANO P
SILVESTRI DANIELA P CATALDI GIOVANNI P
BUFFONE FEDERICO P DE ANGELIS NAZARIO P
CIOTTI MARISA P DI NICOLA ANDREA P

======================================================================
Assegnati n. 11                                       Presenti n.    8
In carica n. 08                                       Assenti n.     0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la presidenza
il Sign. DE ANGELIS ROBERTO nella sua qualità di
SINDACO
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario Dr. Enrico
Equizi;
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i  signori:

SILVESTRI DANIELA
BUFFONE FEDERICO
CATALDI GIOVANNI

La seduta é Pubblica
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C O M U N E   D I   C O S S I G N A N O
Provincia di Ascoli Piceno

PROPOSTA N. 25 DEL 24/07/2015 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: Responsabile Area Economico Finanziaria e
Amministrativa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: AREA ECONOMICO –
FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Approvazione delle tariffe IMU 2015

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva

Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via

sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale

municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del

federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27

dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che all’articolo 1, comma 639, ha

previsto l’istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,-

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di-

immobili, escluse le abitazioni principali,

componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:-

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore-

dell’immobile,
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tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e-

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata

l’imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative

all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs.

23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31

dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all’IMU anche le disposizioni di cui l’art. 9, comma 7, del

D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,

4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione

coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione

debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio

anche alle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre

2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 2007);

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 6 luglio 2015 "Imposta Unica

Comunale (IUC) - Componenti IMU e TASI - Indirizzi";

VISTO l’art. 13, commi da 6 a 10, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n.

214 del 22/12/2011 che dispongono in materia di Imu:

“6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio

comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono

modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni

possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma

3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,

n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l’anno 2012, la prima rata

è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è

versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per

l’anno 2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter

è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da

emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’andamento del gettito derivante dal pagamento

della prima rata dell’imposta di cui al presente comma, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi
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fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontare

previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e

per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola,

purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e

con le seguenti riduzioni:

del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euroa)
15.500;

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro

25.500;

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro

32.000.

9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di

reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di

immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

locati.

10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, 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. I

comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel

rispetto dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 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, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616.”

VISTO l’art. 1, commi dal 676 al 678, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di

Stabilità 2014), come modificati dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito con Legge n. 68 del

02/05/2014, e successivamente, dall’art. 1, comma 679, lett. A) e B) della Legge n. 190 del

23/12/2014, che in ordine alla Tasi, testualmente dispongono:

“676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio

comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino

all’azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 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. Per il 2014 e
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per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per

un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma

2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o

inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche

tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. (comma

modificato dall’art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall’art. 1, comma 679, legge n. 190

del 2014).

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,

l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente

articolo.”;

VISTA l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4

del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, che “l’assegnazione

della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di

abitazione”;

PRESO ATTO che l’imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel

gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni,

prevedendo a proprio favore l’introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma

13-bis, dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A  decorrere  dall’anno  di

imposta  2013,  le  deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i   regolamenti

dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento

del  testo  degli  stessi  nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione  nel  sito

informatico di cui all’articolo 1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28 settembre 1998, n. 360, e successive

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle

finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:” Il versamento della prima rata di cui al

comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle

detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è

eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”;
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VISTO l’art. 193, comma 3 del Tuel, così come modificato dall’art. 74 del d.lgs. n. 118 del
2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 per il quale:

“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro
il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio...”
“3...Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la
data di cui al comma 2.”

CONSIDERATO che le aliquote IMU da applicare per l’anno 2015 saranno le seguenti:

aliquota 4 (quattro) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e-

A/9, e relative pertinenze);
aliquota aree fabbricabili e terreni agricoli 7,60 (settevirgolasessanta) per mille;-

aliquota per immobili di categoria D (ad esclusione della categoria D/10) 7,60-

(settevirgolasessanta) per mille;
aliquota per immobili di categoria C/1 (negozio) A/10 (ufficio) C/3 (laboratorio) 8,60-

(ottovirgolasessanta) per mille;
aliquota per gli immobili di categoria A (abitazione) non prima casa e C non pertinenza-

8,60 (ottovirgolasessanta) per mille;

Ritenuto opportuno determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU” anno 2015:

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;
per i terreni agricoli detrazione di euro 200,00 da applicare per i terreni posseduti e-
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla
previdenza agricola, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta stessa (D.L. n. 4 del
24/01/2015, Legge n. 34 del 24/03/2015).

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni

dettate dall’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero

dell’Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità, approvato con atto CC. n. 24 del 27/11/97,
modificato all’art. 21 dalla delibera di C.C. n. 1 del 26/02/98 e ulteriormente modificato,
all’art. 34, comma 2, con delibera di C.C. n. 38 del 22/11/99;
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VISTO il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2015 da parte degli enti
locali, già differito al 31 maggio 2015, è ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015, così come
disposto con decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale - Serie generale n. 115 del 20 maggio 2015;

PROPONE

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;-

per i motivi espressi in premessa, di approvare le aliquote IMU anno 2015 come segue:-

aliquota 4 (quattro) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e-

A/9, e relative pertinenze);
aliquota aree fabbricabili e terreni agricoli 7,60 (settevirgolasessanta) per mille;-

aliquota per immobili di categoria D (ad esclusione della categoria D/10) 7,60-

(settevirgolasessanta) per mille;
aliquota per immobili di categoria C/1 (negozio) A/10 (ufficio) C/3 (laboratorio) 8,60-

(ottovirgolasessanta) per mille;
aliquota per gli immobili di categoria A (abitazione) non prima casa e C non pertinenza-

8,60 (ottovirgolasessanta) per mille;

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria-
“IMU” anno 2015:

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;
per i terreni agricoli detrazione di euro 200,00 da applicare per i terreni posseduti e-

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla
previdenza agricola, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta stessa (D.L. n. 4
del 24/01/2015, Legge n. 34 del 24/03/2015).

di dare atto che il pagamento dell’imposta suddetta, in autoliquidazione da parte del-

contribuente, avverrà, come per il 2014, alle seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 16/06/2015;

- 2° rata entro il 16/12/2015;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle-

Finanze  secondo le vigenti disposizioni normative;
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di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile.-

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono
espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta
non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

Roberto De Angelis

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta
impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

Roberto De Angelis
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Il Sindaco Presidente relaziona. Per la quadratura del bilancio si è reso necessario aumentare

alcune aliquote dell’IMU per determinate categorie di immobili. In particolare l’aliquota per

immobili di categoria C/1 (negozio) A/10 (ufficio) C/3 (laboratorio) e l’aliquota per gli

immobili di categoria A (abitazione) non prima casa e C non pertinenza, dal 7,60 per mille del

2014 passeranno a 8,60 per mille, secondo la proposta allegata. Vengono riconfermate, al pari

del 2014, tutte le altre aliquote così come le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Propria: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente categoria

catastale A/01, A/08, A/09 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono,

fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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; per i terreni agricoli detrazione di euro 200,00 da

applicare per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali iscritti alla previdenza agricola, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta

stessa (D.l. n. 4 del 24/01/2015, Legge n. 34 del 24/03/2015). Dalla proposta di aumento

delle aliquote per immobili di categoria C/1 (negozio) A/10 (ufficio) C/3 (laboratorio) e per gli

immobili di categoria A (abitazione) non prima casa e C non pertinenza si stima un incremento

di entrata pari ad euro 15.858,00. –Si da atto che il pagamento dell’imposta suddetta, in

autoliquidazione da parte del contribuente, avverrà, come per il 2014, alle seguenti scadenze: 1°

rata entro il 16/06/2015; 2° rata entro il 16/12/2015. Pertanto, a seguito dell’aumento delle

specifiche aliquote il contribuente, prima di procedere al pagamento della rata di saldo previsto

per il prossimo 16 dicembre 2015, dovrà tener conto delle ultime aliquote approvate che

saranno pubblicate sul “Portale del federalismo fiscale” oltre che sul sito del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di
regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 08
Votanti n. 08
Voti favorevoli n. 08,

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e sostanziale
del presente atto e pertanto:
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di approvare le aliquote IMU anno 2015 come segue:-

aliquota 4 (quattro) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e-

A/9, e relative pertinenze);
aliquota aree fabbricabili e terreni agricoli 7,60 (settevirgolasessanta) per mille;-

aliquota per immobili di categoria D (ad esclusione della categoria D/10) 7,60-

(settevirgolasessanta) per mille;
aliquota per immobili di categoria C/1 (negozio) A/10 (ufficio) C/3 (laboratorio) 8,60-

(ottovirgolasessanta) per mille;
aliquota per gli immobili di categoria A (abitazione) non prima casa e C non pertinenza-

8,60 (ottovirgolasessanta) per mille;

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria-
“IMU” anno 2015:

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;
per i terreni agricoli detrazione di euro 200,00 da applicare per i terreni posseduti e-

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla
previdenza agricola, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta stessa (D.L. n. 4
del 24/01/2015, Legge n. 34 del 24/03/2015).

di dare atto che il pagamento dell’imposta suddetta, in autoliquidazione da parte del-

contribuente, avverrà, come per il 2014, alle seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 16/06/2015;

- 2° rata entro il 16/12/2015;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze  secondo le vigenti disposizioni normative.

Quindi stante l'urgenza di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, con
successiva votazione riportante il voto favorevole di n. 08 consiglieri su n. 08 consiglieri
presenti e votanti, espresso per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 29-07-2015  -  pag.  10  -  COMUNE DI COSSIGNANO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.

Il Presidente
f.to DE ANGELIS ROBERTO

Il Segretario
     f.to Dr. Enrico Equizi

======================================================================
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il gio rno 12-08-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino  al 27-08-2015, N.

ALBO 280 ;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, lì ...................

IL Segretario
     Dr. Enrico Equizi

=================================================== ===================

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell 'art. 134, D.Lgs. n.
267/2000:
é  divenuta  esecutiva il giorno:.................. ...
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: [ ]
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sen si del comma 4.

Il Segretario Comunale
  Dr. Enrico Equizi
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