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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23   Del  18-08-2015

PIETROIACOVO SANDRO P ESPOSITO Maria Rosana P

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di agosto alle ore 11:25, nella Sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, all’appello nominale risultano:

SPINA TONINO

RICO GIUSEPPE P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

PRIORIELLO Domenico P

Oggetto: Aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU - Anno 2015 -
Determinazioni.

1

D'EGIDIO Armandino



Risulta, pertanto, che gli interventi sono in numero legale:
presiede il Signor D'EGIDIO Armandino nella sua qualità Sindaco;
partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ART. 97,C.4, del T.U. N. 267/2000) il
Segretario Comunale  PERROTTA ARMANDO;

La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo
che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso:
Parere:  in ordine alla Regolrita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FERRI ANDREA

Parere:  in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FERRI ANDREA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici,
in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale
dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno»;

Visti i Decreti del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30
dicembre 2014 e del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, con i quali il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato dapprima
differito al 31 marzo 2015 e successivamente al 31 maggio 2015;

Visto, altresì, il Decreto del 13 maggio 2015 con cui  il Ministero dell’Interno ha differito ulteriormente al 30 luglio
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta
unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Dato atto che si è ritenuto necessario prevedere ad altro punto all'ordine del giorno l'approvazione del Piano
Finanziario e delle tariffe TARI relative all'anno 2015;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla conferma delle aliquote in vigore nell’anno 2014  per l’Imposta
Municipale propria (IMU);

Considerato che il D.L. 23/2011 ha previsto l’entrata in vigore dal 2015 della IMUS, imposta municipale
secondaria in sostituzione dell’imposta sulla pubblicità, della Tosap o dei relativi canoni, e del diritto sulle
pubbliche affissioni, termine differito al 2016 con D.L. 192/2014;



Considerato che, alla luce delle disposizioni normative vigenti, permangono in regime dell’Imposta municipale
propria (IMU), per l’anno 2015 le condizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147,
ossia:

la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli-
immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale concessa in uso gratuito ai familiari in linea retta-
(padre-figlio e viceversa) purchè la rendita catastale dell’immobile e le relative pertinenze non sia
superiore ai 500 Euro;
la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale di proprietà dei cittadini italiani residenti-
all’estero, pensionati e iscritti AIRE ai sensi della
l’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola;-
la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel-
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di
aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012
n. 228;

Considerato che, con D.L. del 24 gennaio 2015 n.4 sono stati definiti i nuovi criteri per l’applicazione
dell’esenzione per l’IMU sui terreni agricoli, al fine di risolvere alcune criticità emerse a seguito dell’introduzione
del decreto interministeriale 28 novembre 2014, emanato in virtù del comma 5-bis, dell’art. 4 del D.L. n. 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Considerato che  il Comune di San Polo Matese risulta esentato dall'applicazione del tributo sui terreni agricoli già
in forza del D.L. n.16/2012, in quanto comune classificato  montano;

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tener conto della necessità di
affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640
e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica
comunale, di confermare per l'anno 2015 le aliquote IMU applicate per l'anno 2014;

Dato atto che nell'anno 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 11.08.2014, venivano  fissate  le
aliquote IUC anche per la componente IMU cosi distinte:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:
aliquota 0,4%(4 x mille);

Aree edificabili e altri fabbricati ad esclusione degli immobili rientranti nella categoria catastale D
: aliquota 1,00% (10 x mille);

Immobili rientranti nella categoria catastale D : aliquota 1,00% (10 x mille).

Ritenuto, pertanto, confermare, quanto stabilito con la deliberazione summenzionata, anche per il corrente anno
2015;

Dato atto  che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione resi dal
Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con n. 8 voti favorevoli, n.1 contrario ( cons. Santillo) e n. 2 astenuti ( cons. Di Santo e Esposito) espressi in forma
palese per alzata di mano.

DELIBERA
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1. Di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all’ Imposta
municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2015, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.16
del 11.08.2014:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:
aliquota 0,4%;

Aree edificabili e altri fabbricati ad esclusione degli immobili rientranti nella categoria catastale D
: aliquota 1,00%;

Immobili rientranti nella categoria catastale D : aliquota 1,00%

2. di confermare per le abitazioni principali ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 le detrazioni di cui
all’art.13 c.10 del D.L. n.201/2011 e le esenzioni previste dall’art.13 c.2 del D.L. 201/2011;

3. di dare atto che viene rispettato 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 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al
Ministero dell'Economie e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;
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                                                                     Timbro

__________________________________________________________________________________

È copia all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, lì 04-09-2015

F.to  PERROTTA ARMANDO

F.to  PERROTTA ARMANDO

                                                                     Timbro                                                 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
 E’ divenuta esecutiva il giorno 18-08-2015
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 04-09-2015

IL Segretario Comunale

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della L. n.
69/2009) il giorno 04-09-2015  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1, D.L. n. 267/2000);

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto
come segue:

IL Segretario Comunale

IL PRESIDENTE
F.to Sig. D'EGIDIO Armandino

IL Segretario Comunale
F.to  PERROTTA ARMANDO

IL Segretario Comunale
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