
 

 
 

COMUNE DI BOCCHIGLIERO 

PROVINCIA DI COSENZA 
  

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  17 

 DEL 29/07/2015  
  

OGGETTO: INVARIANZA ALIQUOTE IMU 2015 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di luglio, alle ore 19.00, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è 

riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, ed in 1° convocazione con l’intervento 

dei Consiglieri: 

  
C O G N O M E  E  N O M E  P R E S E N T I  

S A N T O R O  G I U S E P P E  G I O V A N N I   S I   
C A R D O N E  F R A N C E S C O  C O S I M O   S I   
B E N E V E N T O  A L F O N S O   N O  
F I L I P P E L L I  D A M I A N O   S I  
V I O L A  C I N Z I A   S I   
R E N Z O  M A R I A   S I   
S C A L I S E  C O N C E T T A   N O   
G A L L O  M A R I O   S I   
P U G L I E S I  A N N A   S I   
F O R C I N I T I  C O N C E T T A   S I  
M A R I N O  F R A N C E S C O   S I  

Consiglieri Presenti N. 9 

Consiglieri Assenti  N. 2 

  

Assiste e partecipa curandone la verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa 

BARBARA GRECO . 

La seduta è pubblica. 

Assume la presidenza il Sig. GIUSEPPE GIOVANNI SANTORO, nella sua qualità di Sindaco, che 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 

 



IL SINDACO 

Illustra il presente punto all’ordine del giorno e spiega che le aliquote per l’IMU sono invariate 

rispetto al 2014 e che restano in vigore le aliquote determinate con la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19 del 30.09.2012 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI 

1. gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del decreto legge 6 

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

con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall’anno 2012 e 

fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata 

all’anno 2015;  

 l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446/97 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 

 la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e 

TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 l’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato decreto legge n. 201/11, che disciplina la 

modulazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari 

 l’art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede le tipologie di 

immobili che sono esentati dal pagamento dell’Imposta Municipale Propria:  

 l’art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 l’art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

RICHIAMATO 

 il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, 28 novembre 2014, 

che ha rivisto i criteri di assoggettamento dei terreni agricoli a decorrere dal 1° gennaio 

2014;  

 l’art. 1 del Decreto legge 24 gennaio 2015 n. 4, in virtù del quale a decorrere dall’anno 2015 

l’esenzione dall’imposta municipale propria si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli 

non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni 

italiani predisposti dall’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT); 



 l’art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 

23 maggio 2014, n. 80, in base al quale sono assimilati all’abitazione principale, gli 

immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, pensionati nel 

rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in 

comodato d’uso; 

CONSTATATO che il Comune di Bocchigliero è classificato Comune  Montano come risultante 

dall’elenco dei comuni italiani pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di Statistica 

(ISTAT);  

DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che 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 del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e dell’ imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia d’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 d’immobile;  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 11 del 6 settembre 2014 con la quale è 

stato approvato il “Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC”, che comprende anche la 

disciplina dell’IMU, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19 giugno 2015; 

RITENUTO che al fine di assicurare comunque l’invarianza di gettito per l’Ente e la puntuale 

tenuta degli equilibri di Bilancio, le aliquote IMU vengono mantenute invariate rispetto all'anno 

2014 

RICHIAMATE al tal fine la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 30 settembre 2014 con 

cui si confermavano per l'anno 2014 le aliquote stabilite con la deliberazione di consiglio comunale 

n. 19 del 30 settembre 2012; 

VISTO 

 l’art. 1, comma 169, della legge 296/06 (finanziaria 2007), in base al quale: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote 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… omissis...”; 

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del predetto termine;  



 l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/00 in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre 

il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con Decreto 

del Ministero dell’Interno;  

  il D.M. del 13 maggio 2015 che ha ulteriormente differito al 30/07/15 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;  

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

VISTO il Regolamento IUC; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs 267/2000 

 

Con voti 6 favorevoli e tre contrari (Cons. Pugliesi, Forciniti e Marino) resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 al fine di assicurare comunque l’invarianza di gettito per l’Ente e la puntuale tenuta degli 

equilibri di Bilancio, di confermare per l'anno 2015 le aliquote IMU stabilite con la 

deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 30 settembre 2012  e già confermate per 

l'anno 2014 con la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 30 settembre 2014; 

 di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento 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 

 

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 di dichiarare, stante l’urgenza connessa alla necessità di definire con tempestività i 

provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione, dichiara la presente 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d. lgs, n.267/2000 

 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, comma 1, 147 bis comma 1 Decreto 

Legislativo N. 267/2000)  

 

PER LA REGOLARITÀ TECNICA: 

Si esprime parere  FAVOREVOLE   

 Bocchigliero, 24. 07.2015                          

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            f.to Giuseppe Giovanni Santoro 

 

 

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE: 

Si esprime parere  FAVOREVOLE   

 Bocchigliero, 24. 07.2015                          

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            f.to Giuseppe Giovanni Santoro 

 

 

 

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti: 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE                  IL SINDACO                                          IL CONSIGLIERE ANZIANO 

 f.to Dott.ssa Barbara Greco            f.to Giuseppe Giovanni Santoro                 f.to Francesco Cosimo Cardone 

 

 

 

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Barbara Greco 

 

                                                   

 

 

 

 

La Presente deliberazione viene pubblicata all’Albo  Pretorio on-line (art.32 legge N.69/2009) il giorno 7 agosto 2015 

per 15 gg. consecutivi. 

                                        

                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                       f.to Dott.ssa Barbara Greco  

 

 

 

 

 

 

 

 


