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DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 24-07-2015 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  24   Del  24-07-2015 

 

Oggetto:  Aliquote IMU e TASI anno 2015: determinazioni. 

 

L'anno  duemilaquindici addì  ventiquattro del mese di luglio, alle ore 19:52, nella sala 

delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione 

Ordinaria, seduta Pubblica di Prima Convocazione. 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MANZIONE IRENE incaricato della 

redazione del presente verbale. 

 

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:  

de STEFANO ANTONIO P Fucile Giovanni P 

Giordano Costantino P De Angelis Paolo P 

De Falco Vincenzo P D'Acierno Carmela P 

de Sapio Rosa Anna P Della Bella Martino P 

Del Mastro Giuseppe P Montuori Angelo A 

Aurigemma Antonio P De Angelis Antonio P 

Piciocchi Angelo P   

ne risultano presenti:   12 assenti  :   1 

 

L’Assessore esterno senza diritto di voto 

 

Canonico Gemma A 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PICIOCCHI ANGELO in qualità di 

Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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.......in prosieguo di seduta 
 
Introduce l’argomento da trattare il Presidente che cede la parola al Vice Sindaco, Vincenzo 
De Falco. 
 
Ottenuta la parola il Vice Sindaco evidenzia che le aliquote relative all’IMU, alla TASI e alla 
TARI sono state tutte confermate per il 2015. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Martino della Bella sostiene di essere contrario 
alla conferma delle aliquote TASI-IMU,   perché già il gruppo Centrosinistra per Monteforte 
aveva espresso  voto contrario in passato all’atto della determinazione delle aliquote nel 
luglio del 2014. Egli sostiene che, per quanto riguarda la TASI e l’IMU sulle c.d. II^ case, la 
pressione fiscale è quella massima prevista per legge, il 10,60 per mille (8,50 per l’IMU e 
2,10 per la TASI). Per quanto riguarda la TASI sulla I^ casa (aliquota 2 per mille) ricorda che 
il Centrosinistra per Monteforte aveva presentato una sorta di tabella comparativa (delibera 
consiliare n. 38/2014) ed effettivamente l’aliquota fissata dal Comune di Monteforte è una 
delle più alte della provincia. Egli sottolinea come dei 118 Comuni  della nostra provincia 
praticamente un centinaio hanno un’aliquota inferiore al Comune di Monteforte,  mentre solo 
tre ci  sopravanzano  e il nostro Comune si trova in “buona compagnia”  al pari di altri 16 
Comuni con un’aliquota del 2 per mille (per la verità di questi 16 Comuni qualcuno ha 
applicato delle agevolazioni fiscali). Continua il suo intervento, proponendo,  a nome del 
gruppo Centrosinistra per Monteforte, limitatamente alla TASI per le I^ case, una riduzione 
del 0,3 per mille,  il cui gettito si stima essere intorno ai  90/100 mila euro, a garanzia del 
principio dell’equità sociale. Infatti, continua, dicendo che  nel 2014 il Comune con 
l’approvazione del Regolamento IUC (delibera C.C. n. 16/2014)  e delle aliquote (delibera 
C.C. n. 18/2014)  aveva stimato, in via prudenziale, un gettito di circa 630.000 euro per i 
servizi indivisibili, a fronte di costi complessivi stimati in € 830.000,00 (con una copertura di 
circa il 75%). Il gruppo Centrosinistra per Monteforte per la verità sostenne, in sede di 
adozione della delibera n. 38 del novembre 2014 ad oggetto “Integrazione del Regolamento 
IUC”, che il gettito sarebbe stato non inferiore ai 700/800 mila euro, anche perché, 
sostanzialmente, dai dati forniti dal Ministero degli Interni, ad aliquota base dell’1 per mille, il 
gettito previsto doveva essere di  480.000,00 euro, e dunque con il 2 per mille il gettito in 
entrata sarebbe stato di circa  960.000,00 euro. Infatti, il totale incassato riferito al periodo 
1.1.2014 al 31.12.20914 risulta essere di oltre 961.000,00 euro, e, dunque, continua dicendo 
che le stime del gruppo Centrosinistra per Monteforte erano molte più vicine a quelle fornite 
dal Ministero dell’Interno, rispetto a quanto aveva previsto il Comune di Monteforte Irpino. 
Siccome i costi effettivi per quanto riguarda la TASI (dall’1.1.2014 al 31.12.2014) sono stati 
poco più di 991.000 euro e il gettito prodotto 961.000 euro, quindi, a copertura del 97% dei 
costi complessivi, il gruppo Centrosinistra per Monteforte propone  una riduzione dello 0,3 
per mille, operazione  che vale tra i 90/100 mila euro in un anno,  giacché, continua, dicendo,  
un punto percentuale  genera 480.000,00 euro,  ¼  di punto  genera 120.000 euro, lo 0.3 per 
mille genera all’incirca 130.000 euro, ma limitandolo solo alle I^ case il gettito  dovrebbe 
oscillare tra i 90 e i 100 mila euro in un anno. 
Il Consigliere della Bella fa presente perciò che l’impatto per le casse comunali relativamente 
al conguaglio di dicembre è stimabile dunque in 45/50 mila euro, atteso che i cittadini hanno 
già versato la prima rata nel mese di giugno ( 2 per mille). 
 
Il Vice Sindaco replica, facendo rilevare che nel corso della mattinata lo stesso Consigliere 
della Bella in una sua intervista su un quotidiano provinciale ha  evidenziato il taglio di spesa 
di alcune voci del bilancio, criticando l’operato della Giunta in merito. Pertanto, il Vice 
Sindaco chiede al Consigliere della Bella come si fa a tenere un tale comportamento 
ovverossia criticare i tagli di spesa e nel contempo proporre la riduzione delle TASI sulla 
prima casa.  
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Il Consigliere Martino della Bella controbatte, evidenziando che i costi per la TASI per il 
2015 sono previsti in aumento di altre 150.000 euro, giacché è stato programmato per il 
comparto viabilità, circolazione stradale e servizi connessi altri 150.000,00 euro di spese  per 
la voce rifacimento asfalti. Pertanto, si passerebbe da un ammontare complessivo di circa 
991.000 euro a 1.141.000  euro circa. In tal modo, conclude dicendo che anche detraendo 
90/100 mila euro (riduzione 0,3 per mille) dal gettito in entrata di euro  961.000 sarebbe 
sempre assicurata una copertura del 75% circa del costo dei servizi indivisibili. 
 
A questo punto il Vice Sindaco chiede la conferma delle aliquote IMU – TASI – TARI anche 
per l’anno 2015, e, pertanto, di approvare la proposta nonché l’immediata eseguibilità della 
stessa; 
 
Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, pone ai voti la proposta. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITO quanto innanzi esposto; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 
1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal  1° gennaio 2014; 
PRESO ATTO  che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: uno 
costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
VERIFICATO  che la I.U.C. è pertanto così composta: 
 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
 

 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; 

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

EVIDENZIATO che con il presente atto si intende intervenire sulle componenti I.U.C. relative 
alla imposta Municipale Propria (IMU)  e alla tassa per la copertura dei costi per i servizi 
indivisibili (TASI); 
CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata 
l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative 
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 
EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del Decreto 
Legislativo nr. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute 
nel Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 504; 
RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del 
Decreto Legislativo nr. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, 
comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del Decreto Legislativo nr. 504/92, in ordine alla 
gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli 
interessi e del contenzioso; 
VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione 
debbano essere svolte direttamente dal Comune; 
PRESO ATTO, altresì, che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio 
anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007); 
VISTO  il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta 
è pari al 7,6 per mille. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
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dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 3 punti percentuali"; 
CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : "L'aliquota è ridotta al 4 per mille per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento 
o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 2 punti percentuali"; 
RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per 
l'anno 2014) e dal successivo Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate 
rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni 
che vincolano la misura dell'aliquota da applicare; 
 
PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione 
delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
RICHIAMATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica"; 
VISTA  l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 
del Decreto Legge n. 16/2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che 
"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di  
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"; 
EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui 
il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà 
essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, quelle possedute da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato nonché tutte le ulteriori agevolazioni prevista dal 
regolamento IUC; 
VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni 
dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte 
agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo 
che recita: "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"; 
PRESO ATTO che l’imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel 
gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 7,6 per mille; 
VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata sino a 3 punti percentuali dai 
Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota; 

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le 
nuove previsioni della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 640 dispone che 
"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per 
la sola IMU, come stabilito dal comma 677";VERIFICATO che il successivo comma 677, 
stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 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 2013, fissata al 10,6 per mille"; 
RITENUTO dover confermare per l’anno 2015 le aliquote IMU approvate nel 2014 con 
delibera di C.C. n. 17 del 11.07.2014 e precisamente: 
 
       

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 
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4,0 per mille Abitazione principale distinte in catasto nelle 

categorie A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze 

 

7,6 per mille  Altri immobili distinti in catasto in categoria 

D) 

8,5 per mille Altri immobili distinti in catasto nelle 

categorie  

diverse dall’abitazione principale 

8,5 per mille Terreni agricoli – aree fabbricabili  

    
                                                  
PRESO ATTO CHE  la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui 
servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2015, è contenuta nel 
regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C., approvato con delibera di C.C. n. 16 
del 11.07.2014; 
EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di 
applicazione del tributo sui servizi indivisibili; 
 
CONSIDERATO che con delibera 18 del 11.07.2014 sono state approvate le aliquote TASI 
per l’anno 2014; 
DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto 
passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 
RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: "nel caso in cui 
l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune 
nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della 
TAR calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"; 
VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati 
dalla normativa in materia di TASI; 
RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del 
Decreto Legislativo n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come 
confermata dall'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 23/2011, recante "disposizioni in 
materia di federalismo fiscale municipale"  e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge 
27 dicembre 2013, n. 147; 
EVIDENZIATO che le esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli 
della normativa richiamata; 
VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili 
che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU; 
PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota 
deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU; 
RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura 
dell' 1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di 
ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare 
statuita dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come 
confermata dal comma 702 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune "può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
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dell'IMU per ciascuna tipologia 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 e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille; lo stesso comma prevede che “per il 2015, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 
d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto - Legge n. 201/2011"; 
CONSIDERATO che, in ragione della predetta previsione, il comma 731 della Legge di 
Stabilità in parola, attribuisce ai Comuni un contributo, per un totale di 625 milioni di euro, 
finalizzato al finanziamento delle detrazioni TASI deliberate dai Comuni, per le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale e loro pertinenze; 
VERIFICATO  che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale, non è più legata al vincolo dell'importo delle 
detrazioni concesse, bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano 
finalizzate a contenere il carico della TASI entro i valori dell'IMU, anno 2012, in riferimento 
alla stessa tipologia di immobili; 
PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui 
all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di 
aliquota da applicare non può superare la misura dell' 1 per mille; 
 
EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147  "spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del 
tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"; 
VERIFICATO, altresì,  che il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2015, risulta 
presumibilmente pari ad euro  961.533,97, come dichiarato dal  Responsabile del Settore 
Entrate e servizi alla persona compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in 
bilancio, individuati analiticamente in apposito prospetto, per i quali si preventiva un grado di 
copertura pari al  84,22%; 
RITENUTO dover confermare per l’anno 2015 le aliquote TASI approvate nel 2014 con 
delibera di C.C. n. 18 del 11.07.2015 e precisamente: 
  

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

2,00 per mille Abitazione principale e pertinenze 

2,10 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale 

3,00 per mille Immobili individuati nella categoria 

catastale D) 

2,10 per mille Altri immobili e aree fabbricabili 

 
 
VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C. - TASI, unitamente 
a quelle relative all'IMU, vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di 
riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel 
prospetto riepilogativo che segue: 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 24-07-2015 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO 
 

Pagina 7 

C0NSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni 
dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 201/2011, verrà trasmessa al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità suindicate; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la  
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato 
differito al 31 marzo 2015; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 16 marzo 2015,  pubblicato  sulla  G.U. 
21.03.2015, n. 67, con il quale è stato differito, ulteriormente, al 31 maggio 2015 il termine 
per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2015; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data  13.05.2015, pubblicato sulla G.U. 
20.05.2015, n. 115,  con il quale è stato  differito, ancora  ulteriormente, al 30 luglio 2015 il 
termine per la deliberazione  di approvazione del bilancio di previsione 2015; 
VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lg.vo 267/2000; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.O.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del II Settore (Entrate – Servizi alla 
Persona), rag. Antonio Canonico; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.O.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del I Settore (Economico Amministrativo), 
dott.ssa Fabiola Frarricciardi; 
CON VOTI  favorevoli 9 palesemente espressi e 3 contrari espressi dai Consiglieri Giordano 
Costantino, d’Acierno Carmela e della Bella Martino; 
 

D E L I B E R A 
 

1)La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
 
2) Di confermare per l'anno 2015 le aliquote IMU approvate per il 2014 con delibera di C.C. 
n. 17  del 11.07.2014 e di seguito dettagliatamente riportate: 
  
          

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

4,0 per mille Abitazione principale distinte in catasto nelle 

categorie A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze 

 

7,6 per mille  Altri immobili distinti in catasto in categoria 

D) 

8,5 per mille Altri immobili distinti in catasto nelle 

categorie  

diverse dall’abitazione principale 

8,5 per mille Terreni agricoli – aree fabbricabili  

      
 
3)Di confermare per l’anno 2015 ai fini dell' imposta IMU i valori delle aree fabbricabili  già 
determinati per l'anno 2014, giusta nota prot. n. 22506/2010 e approvati con delibera di 
Consiglio Comunale n. 06 del 04 febbraio 2011. 
 
4) Di confermare per l’anno 2015 le aliquote TASI approvate nel 2014 con delibera di C.C. 
n. 18 del 11.07.2015 e precisamente: 
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ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

2,00 per mille Abitazione principale e pertinenze 

2,10 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale 

3,00 per mille Immobili individuati nella categoria 

catastale D) 

2,10 per mille Altri immobili e aree fabbricabili 

 
5)Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative. 
 
6)Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Presidente del Consiglio; 
 
Ravvisata la necessità e l'urgenza; 
 
CON VOTI  favorevoli 9 palesemente espressi e 3 contrari espressi dai Consiglieri Giordano 
Costantino, d’Acierno Carmela e della Bella Martino; 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile - art. 134, comma 4, del 
T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, art. 49, comma 1, 

D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

Data: 08-07-2015 Il Responsabile del settore 

 Dott.ssa FRARRICCIARDI FABIOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, art. 49, comma 1, D.Lgs. 

267/2000. 

 
 

 

 

Data: 08-07-2015 Il Responsabile del settore  

 Rag.  CANONICO ANTONIO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  

 

Il Presidente Il SEGRETARIO GENERALE 

 PICIOCCHI ANGELO DOTT.SSA MANZIONE IRENE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale su relata verbale del messo comunale 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio  On-Line di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi a partire dal  04-08-2015 (art.124, comma1, del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

 

Monteforte Irpino   04-08-2015 Il SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA MANZIONE IRENE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

  

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-07-2015   perché: 

decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

[ S] la presente deliberazione e’ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, 

D.Lgs. n. 267/2000); 

 

 Monteforte Irpino  __________________ Il SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA MANZIONE IRENE 

 

 


