
Repubblica Italiana

COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
Provincia di Isernia

 

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 4 del 30-07-2015
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER
L'ANNO 2015

 
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese Luglio alle ore 20:00, nella sala consiliare dell’Ente, a
seguito dell'invito diramato dal Sindaco e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione urgente in prima convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta il Sindaco DOTT. GIUSEPPE D'IPPOLITO, in qualità di Presidente.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 D'IPPOLITO GIUSEPPE Presente 5 CICCAGLIONE ANGIOLINO Presente
2 MASSARO DINA Presente 6 MANCINI GIOVANCARMINE Presente
3 PETRECCA MASSIMO Presente 7 D'IPPOLITO DONATO Presente
4 MUCCIARONE MARCO Assente

     
 

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA CASCARDI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, DOTT. GIUSEPPE D'IPPOLITO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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            IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L.
16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamate dal citato art. 13, nonché
le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L.
147/2013;

VISTE altresì le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO l’art. 9-bis, comma 1, del D.L. n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
80/2014 che con il comma 1 modifica in parte il comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, stabilendo
che “dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti
all’Anagrafe degli italiano residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato
d’uso”. Tale modifica esclude la precedente facoltà dei Comuni di assimilare ad abitazione
principale nel proprio regolamento le unità immobiliari possedute dai cittadini AIRE;

VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”
che ha rideterminato i criteri per l’esenzione IMU per gli anni d’imposta 2014 e 2015 per i terreni
agricoli siti nei comuni del territorio nazionale in precedenza determinati con il D.M. del 28
novembre 2014;

CONSIDERATO che nell’elenco ISTAT, richiamato dal D.L. 4/2015, il Comune di Sessano del
Molise è classificato montano e, pertanto, i terreni agricoli ivi ubicati non sono soggetti al
pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 1 del Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 4, coordinato con
la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34;

RICHIAMATI, inoltre, il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma
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677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della
TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia
di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art.
13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702,
della L. 147/2013;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario prefettizio n. 4 del 29/10/2012 con la quale si
stabilivano le aliquote per l’Imposta Municipale propria per l’anno 2012, confermate per gli anni fino
al 2014, nel modo seguente:

8,60‰ ► aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011;

4,60‰ ► aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma

7, del D.L. 201/2011;

2,00‰ ► aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.
201/2011 - fermo restando l’applicazione dell’esenzione attualmente prevista;

RICORDATO che per gli immobili di categoria catastale D la quota del 7,60‰ è riservata allo Stato
mentre il 3,00‰ è di competenza comunale;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/09/2014;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L.
201/2011;

- a norma del Decreto-Legge 24 gennaio 2015 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo
2015 n. 34, i terreni agricoli siti nel Comune di Sessano del Molise non sono soggetti all’imposta in
quanto ubicati in comune classificato montano come da elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con bollettino postale approvato con
D.M. 23/11/2012;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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.

VISTO il DM del 15/05/2015 del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle
finanze con il quale è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b,
del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “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
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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. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' 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 e'
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli
atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere
dall'anno d'imposta 2012, 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 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

ACQUISITO ex art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del Segretario comunale;

Con n. 4 voti favorevoli, astenuti i consiglieri Mancini e D’Ippolito D.;

D E L I B E R A

1) Di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria (IMU):

8,60‰ ► aliquota di base (ordinaria)

4,60‰ ► 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;

2,00‰ ► aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.
201/2011 - fermo restando l’applicazione dell’esenzione attualmente prevista;

2) Di dare atto che per gli immobili di categoria catastale D la quota del 7,60‰ è riservata allo Stato
mentre il 3,00‰ è di competenza Comunale.

3) Di dare atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto all’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito
dalla L.80/2014, a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed
iscritti nell’AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a
condizione che non sia locata o data in comodato d’uso. Tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati
continueranno a pagare l'IMU ad aliquota ordinaria.
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4) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha dato l’esito della prima,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 considerata l’urgenza
a provvedere.

   

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. GIUSEPPE D'IPPOLITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANNA CASCARDI
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N.______

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi
dal 00-00-0000 al 00-00-0000 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANNA CASCARDI

 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
|  | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 

| X | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 );
 
 
Sessano, 00-00-0000 IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.TO DOTT.SSA ANNA CASCARDI

 

 
 

 
 ***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 
Sessano del Molise, IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA ANNA CASCARDI
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