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COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 16 del Reg.
OGGETTO: IMU 2015 - CONFERMA ALIQUOTE
Data 17-08-2015

L’anno duemilaquindici giorno diciassette del mese di agosto alle ore 19:13 nella
solita sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, che è stata partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:
GRILLO CARLO
COSTANZO RAFFAELE
CAPOZZI COSIMO
DI GIOVANNI ATTILIO
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DE FEO ANTONIO
CECERE DOMENICO
CECERE LETIZIA
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A
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Presenti 5
Assenti 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
presiede il Signor GRILLO Carlo nella sua qualità di Sindaco
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale dr.ssa Angela Maria Polito.
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 interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lvo nr.267/00, hanno espresso parere favorevole.

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»;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015, il quale stabilisce che, per l’anno
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 luglio 2014;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC(IMU-TASI e TARI) adottato
con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 05.09.2014;
Vista la delibera del C.C. n. 18 del 05.09.2014 di determinazione delle aliquote IMU per
l’anno 2014;
RITENUTO confermare le aliquote dell’IMU per l’anno 2015 così come adottate con la
delibera del C.C. n. 18 del 05.09.2014;
VISTO il D.Lgs n.267/2000;
VISTO il parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000, reso dal responsabile
del Servizio Finanziario;
Si procede a votazione in forma palese per alzata di mano
Con voti favorevoli n. 5;
DELIBERA
di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU , con
efficacia dal 1° gennaio 2015, adottate con la delibera del C.C. n. 18/2014:
Imposta municipale propria (IMU)
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come
definite dall’art.13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito in L.214/2011
5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali e strumentali 2 per mille
Di Confermare con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione
principale applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat-A/1, A/8, A/9 ed agli eventuali
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno
necessarie, per effetto di norme statali in merito;
di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1,comma 169
L. 296/2006;
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di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata
INVIARE la presente deliberazione e il regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e
delle Finanze Dipartimento delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente, a cura del Responsabile del Servizio Tributi
SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 del D.Lgs 267/2000 con separata votazione resa per alzata di mano e con voti
favorevoli n. 5

Visto: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Comunale esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Angela Maria Polito
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to GRILLO CARLO
Il Segretario Comunale
F.to dott. POLITO ANGELA MARIA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta relazione del Messo comunale, certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
20-08-2015 al giorno 04-09-2015, ai sensi dell’art. 124, comma 2, del D. Lg.vo n.267 del
18/08/2000

Dalla Residenza comunale, lì 20-08-2015
Il Segretario Comunale
F.to dott.POLITO ANGELA MARIA

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-08-2015:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lg.vo n.267 del 18/08/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 20-08-2015
Il Segretario Comunale
F.to dott. POLITO ANGELA MARIA
___________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale, lì 20-08-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. POLITO ANGELA MARIA
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