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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 29/07/2015

OGGETTO: Imposta Unica Comunale I.U.C. – (Componente IMU) – Approvazione
Aliquote Anno 2015 – Conferma Aliquote Anno 2014.--

Oggi 29 del mese di luglio dell‟anno 2015 alle ore 15,00 ed in prosieguo,nella sala delle adunanze Consiliari
della Sede Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di I° convocazione, con l‟intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti
notificati a domicilio a norma di Legge:
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ASSENTI N. 1

Sono altresì presenti gli Assessori:V.Sindaco Petrone, Crisci, Biondillo, Lettieri.
Presiede la seduta il sig. Papa Vincenzo, Consigliere Anziano.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio Rozza.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
trattare e deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all‟oggetto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
-Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 dell‟ 11/08/2014 ad oggetto “Imposta Unica
Comunale I.U.C. (Componente IMU) determinazione aliquote anno 2014 – Conferma aliquote anno 2013”;
-Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell‟art. 1 della legge n. 147/2013 è stata istituita l‟Imposta
Unica Comunale con decorrenza 1 gennaio 2014;
-Premesso che la IUC è composta da: IMU, TASI e TARI;
-Premesso che con i commi da 707 a 728 bis dell‟art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di
stabilità 2014), sono state introdotte modifiche alla disciplina IMU istituita con decreto legislativo 14 marzo
2011 n.23;
-Richiamato l‟art. 13 del D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44 del 26/04/2012;
-Richiamato l‟art. 1 comma 380 della legge 228 del 24/12/2012;
-Richiamato il Regolamento per l‟applicazione dell‟Imposta Unica Comunale – I.U.C. adottato con
delibera di C.C. n. 21 dell‟ 11/08/2014;
-Richiamato il decreto del Ministro dell‟Interno in data 13/05/2015 di differimento al 30 luglio 2015
del termine per l‟approvazione del bilancio 2015;
PROPONE
-Di deliberare le aliquote IMU per l‟anno 2015, confermando quelle in vigore nell‟anno 2014, come di
seguito specificato:
-

abitazione principale per le categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze aliquota del 4 per
mille ( comma 707 n. 2 art.1 legge 147/2013 ); detrazione abitazione principale euro 200,00 (art.1
comma 707 n.2 lettera d ) capoverso “ 10”;

-

aliquota ordinaria 8,6 per mille per tutti gli altri immobili compresi i terreni agricoli e le aree
edificabili con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”esenti dal 1°
gennaio 2014;

-

-Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per
ciascuna categoria 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;

-

-Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015.

Pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000

 su tale proposta di delibera è espresso il seguente parere di regolarità tecnica:
Favorevole
Il Responsabile del Settore Ragioneria
f.to Rag. Bernardino Ciccozzi

 su tale proposta delibera è

espresso il seguente parere di regolarità contabile:

Favorevole

Il Responsabile del Settore Ragioneria
f.to Rag. Bernardino Ciccozzi

IL CONSIGLIO COMUNALE
-Udita la comunicazione del Consigliere De Lucia Clemente ‟78 il quale dichiara la sua adesione al
gruppo politico “Fratelli d‟Italia”
-Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dai riportati pareri,
-Visto l‟esito del dibattito e le dichiarazioni rese dagli intervenuti, come riportato nel verbale integrale
della odierna seduta:
-Visto l‟esito della votazione, come appresso riportato: presenti n.16, votanti n.15, favorevoli n. 10,
contrari n. 5 (Cantone, Esposito, Ferrara, De Rosa A., De Lucia A.) astenuti n. 1 (De Lucia C.‟48);
-Visto l‟esito della votazione, con voti espressi in modi di legge, per rendere il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell‟art.134 comma 4° del D.lgs. n.267/2000:
presenti n.16, votanti n.15, favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Cantone, Esposito, Ferrara, De Rosa A., De
Lucia A.) astenuti n. 1 (De Lucia C.‟48);

DELIBERA
-Di approvare le aliquote IMU per l‟anno 2015, confermando quelle in vigore nell‟anno 2014, come di
seguito specificato:
-

abitazione principale per le categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze aliquota del 4 per
mille ( comma 707 n. 2 art.1 legge 147/2013 ); detrazione abitazione principale euro 200,00 (art.1
comma 707 n.2 lettera d ) capoverso “ 10” ;

-

aliquota ordinaria 8,6 per mille per tutti gli altri immobili compresi i terreni agricoli e le aree
edificabili con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”esenti dal 1°
gennaio 2014;
-Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del deliberato;

-Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per
ciascuna categoria 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;
-Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015.
-Di trasmettere a norma dell‟art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell‟Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l‟approvazione del
bilancio di previsione;
-Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell‟art.134 comma 4° del D.lgs.
n.267/2000;

San Felice a Cancello, lì 29 luglio 2015

LETTO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Cons.Vincenzo Papa

f.to Dott. Antonio Rozza

PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d‟ufficio si

ATTESTA
o Che la presente deliberazione è stata affissa all‟Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi
a partire dal 14/08/2015 come prescritto dall‟art.124, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
Dalla Residenza Municipale, li 14/08/2015, prot. n. 7737.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott. Alfonso Passariello

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d‟ufficio,

ATTESTA
o Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art.134,
comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

o Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell‟art.134 comma 3, D.lgs. n.267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Antonio Rozza
Dalla Residenza Municipale, li 29/07/2015

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Copia conforme all’originale depositato agli atti del comune per uso amministrativo
San Felice a Cancello, lì 14/08/2015
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Alfonso Passariello

