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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 

 

 
 
OGGETTO: 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) .DETERMINAZIONE DE LLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2015. 
 
 
 

Nell’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 12:00 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e  recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di PRIMA convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
SICCA RENATO  
CALLERI DANILO  
BICO ANGELO  
DE ANDREIS LORENZO  
ROTIROTI  SALVATORE  
BAVA PIER VITTORIO  
GUCCIONE CARMELO  
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X 
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TOTALE 

 
4 

 
3 

 
 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora RICCI Dott.ssa Cinzia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SICCA RENATO   dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 
dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di 
tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 
 
Richiamata la propria delibera n. 19 in data 25.09.2014, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale 
sono state fissate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2014; 
 
Richiamata la legge di stabilità 2014 (legge 147 del 27.12.2013) che ha istituito la IUC (Imposta 
Unica sugli Immobili) composta da IMU-TASI e TARI e che questo Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 12  in data 04.09.2014 ha provveduto ad approvare il relativo Regolamento; 
 
Considerato che occorre stabilire le aliquote e le detrazioni per l’anno 2015 dell’IMU e preso atto di 
quanto segue: 
 
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle 
abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico sono esentate dal 
pagamento dell’IMU; 
 
- con l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) 
è stata eliminata la riserva statale (ad eccezione dei fabbricati del gruppo D) per cui l’IMU spetta 
interamente al Comune. Per gli immobili di categoria D il Comune può solo determinare una 
maggiorazione (fino a 0,3 punti percentuali) riservando a sé tale maggiorazione; 
 
Dato atto che, ai sensi della legge 147/2013 art. 1 comma 640, l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU come stabilito dal 
comma 677 della legge di stabilità medesima; 
 
Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 
 
Dato atto che l’art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dispone che gli Enti Locali approvino il 
Bilancio di Previsione per l’anno successivo entro il termine del 31 dicembre con la osservanza dei 
principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 
 
 
VISTI i precedenti decreti : 

- in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301  del 30 dicembre 2014 
con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito al  
31 marzo 2015; 



- in data 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, con il 
quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per 
l’anno 2015, è stato dapprima differito al  31 maggio 2015; 

- in data 13 maggio 2015 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115  del 20 maggio 2015, 
con il quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali, per l’anno 2015, è stato differito al  30 luglio  2015; 

 
Ritenuto, sulla base delle risultanze dell’Ufficio Finanziario , di  confermare, per l’anno 2015, le 
aliquote e le detrazioni stabilite per l’anno 2014 di seguito riassunte, che consentono di garantire gli 
equilibri di bilancio: 
 
 -  mantenere invariata l’aliquota dovuta per l’abitazione principale al 4 per mille; 
 - mantenere invariate rispetto all’anno 2014   le aliquote per le altre tipologie di immobili  che 

pertanto vengono  confermate  al  8,60  per mille;  
-  stabilire nel 4,60 per mille la tariffa agevolata per le unità immobiliari concesse dal proprietario in 

uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi 
dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo) 

 - confermare le detrazioni stabilite per legge;  
 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Visto  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio  
Finanziario    ai sensi dell’ art 49 comma 1 del D.LGS 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 
2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012: 
Lì   29 luglio 2015 
 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        (  F.to Sicca Renato  ) 
  
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario , ai sensi art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 2 
lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 
Lì   29 luglio 2015 
 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        (  F.to Sicca Renato  ) 
 
Con votazione unanime, favorevole, palese, 
 

DELIBERA 
 

1) Di fissare per l’anno 2015 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 



convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come modificati dalla 
Legge 147/2013 art. 1 comma 707: 
 

• Provvedere  a mantenere invariata  rispetto all’anno 2014 l’aliquota dovuta per l’abitazione 
principale al 4 per mille; 

• Stabilire nella misura del 8,60 per mille le aliquote le  aliquote per le altre tipologie di 
immobili; 

• Stabilire   nel 4,60 per mille la tariffa agevolata per le unità immobiliari concesse dal 
proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta  che vi risiedano 
anagraficamente e vi dimorano abitualmente  e relative pertinenze ( per pertinenze si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2,C6 e C7 nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate , 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo ) 

� Di determinare per l’anno 2015 le detrazioni d’imposta stabilite per legge; 
 

 
2) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata 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 
 
 
e, successivamente, con votazione unanime , favorevole, palese  
 
 
 

Delibera 
 
-  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del Decreto legislativo 26/72000 e smi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
 Sicca Renato 

                         F.to in originale  

Il Segretario Comunale 
 Ricci Dott.ssa Cinzia  

F.to in originale  
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e 
consecutivi con decorrenza dal    12.08.2015        come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Lì 12.08.2015 

Il Segretario Comunale 
 Ricci Dott.ssa Cinzia 

            F.to in originale  
 

 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  

 
�   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000,  
       n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267) 
Il Segretario Comunale 
 Ricci Dott.ssa Cinzia 

 F.to in originale  
 

 
 
 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
Lì  
                                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                                            Ricci Dott.ssa Cinzia 
                                                                                                      ____________________ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


