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Provincia di Campobasso

DE BLASIO Simone P
P BRACCIO Antonio

PAIANO Annarita P DI LUCENTE Luigi P

P

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  11    Del    29-05-2015

Oggetto: Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015.

L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di  maggio  alle  ore
21:00  , in sessione Straordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

IULIANO Luigi P PALUMBO Angela P

VALENTE Luigi
LA VECCHIA Ernesto P



Assegnati n. 8       In Carica n. 8          Presenti n.   8     Assenti n.   0.

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. CARLONE Antonello con
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che
provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti  DE BLASIO Simone in qualità di
Presidente Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per
la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 29-05-2015 - Pag.  2 - COMUNE DI VINCHIATURO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato 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);

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

Richiamato 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;

Richiamate 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;

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

Richiamate, altresì, tutte 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;

Richiamato 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;

Richiamati,  in particolare, i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.
52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili
soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad
uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a  0,1  punti
percentuali,  prevedendo  tuttavia  l’esenzione  per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto
dall’ISTAT, esenzione oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e
relative pertinenze, così  come  definite  dall’art. 13,  comma  2,  del  D.L. 201/2011, compete una
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detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e
da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare
da parte dei diversi contitolari;

Richiamati, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con
decorrenza dal 01/01/2014:
- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e  delle relative pertinenze, purché non
classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero
delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio; dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’eliminazione  della  maggiorazione  della  detrazione  prevista  per  l’abitazione principale nel
caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore
e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni
destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

Richiamati, ulteriormente:
- l’art.  2  del  D.L.  31/08/2013, n.  102,  il  quale  stabilisce, con  decorrenza dal 01/01/2014,
l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 il quale, innovando il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, ha
stabilito che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una
ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso.

Richiamato il D.L. n. 4/2015 il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui
allo stesso elenco ISTAT.
2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli
stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.”

Atteso che il territorio del Comune di Vinchiaturo, in base al citato elenco ISTAT risulta
classificato come totalmente montano;
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Richiamato 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);

Rilevato che:
1)  il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/2013
come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
2)  pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune
ed  è  costituita dal  valore dell’immobile determinato ai  sensi  dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del
D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei
moltiplicatori ivi previsti;

Considerato che:
- l'art. 1, comma 683, della L. 2013/147 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero
2), del comma 682, potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
Bilancio di previsione;

Fatto presente che:
– il comma 676 della L. 147/2013 prevede:"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";
– il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 (nel testo risultante dalle modifiche intervenute a
seguito della conversione in legge del D.L. 16/2014 e dall'articolo unico comma 679 della L.
190/2014), prevede che 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. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 e 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 o inferiori 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, del 2011 ;
– il comma 678 dispone:"per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il
limite di cui al comma 676 del presente articolo";
– il comma 681 dispone:"Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unita' 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 TASI,
calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal
titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare";
– il comma 682 dispone: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC,
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concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta";

Richiamato il Regolamento della IUC (Imposta Unica Comunale);

Richiamato in particolare l'art. 9 - cap. III componente TASI del sopra citato Regolamento il
quale disciplina le modalità di individuazione dei servizi prestati dal Comune;

Considerato, pertanto, di dover procedere a tale individuazione;

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i
seguenti con le risultante di sotto riportate:

Prospetto riepilogativo Costi
Servizi illuminazione pubblica € 114.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela dell'ambiente € 48.000,00
Servizi viabilità - servizio sgombero neve € 25.000,00
Servizi socio-assistenziali € 12.000,00
Servizi gestione del territorio e dell'ambiente (escluso gestione
rifiuti)

€ 51.000,00

Servizi gestione beni demaniali e patrimoniali € 10.000,00
TOTALE € 260.000,00

Richiamate  le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 15 del 10.04/2014, con la quale è stata determinata, per l'anno 2014, la riduzione dell'aliquota
TASI fino all'azzeramento;
- n. 16 10/04/2015, con la quale sono state approvate le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria)
per l'anno 2014;

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;

Considerato, per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse trasferite al
Comune  per  effetto  degli  interventi  normativi, di garantire la corretta gestione ed il
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nonché di consentire la conservazione degli
equilibri di bilancio, effettuando le seguenti variazioni alle aliquote IMU e TASI dell'anno 2014
come da prospetto seguente:

FATTISPECIE
ALIQUOTA
TASI

ALIQUOTA
IMU

RISPETTO
VINCOLO  ART.
1 COMMA 677
L.147/13
(IMU+TASI)

Abitazione principale e relative
pertinenze  (escluse le categorie A1,
A8, A9) così come definito dall'art. 13
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comma 2 D.L. 201/2011, convertito in
L.214/2011 nonché le unità
immobiliari assimilate come tali dal
Regolamento Comunale

1,8 ‰ 0 ‰ 1,8 ‰

Abitazione principale e relative
pertinenze (solo le categorie A1, A8,
A9) così come definito dall'art. 13
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in
L. 214/2011 nonché le unità
immobiliari assimilate come tali dal
Regolamento Comunale

0 ‰ 6 ‰ 6 ‰

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 0 ‰ 8,6 ‰ 8,6 ‰

Fabbricati produttivi di categoria
catastale "D"

0 ‰ 8,6 ‰ di cui:
- 7,6 ‰ di competenza dello Stato
- 1 ‰ di competenza del Comune

8,6 ‰

Fabbricati rurale ad uso strumentale di
cui all'art. 9 comma 3 bis, del D.L.
n.557/93 diversi da abitazione
principale

0 ‰ 0 ‰ 0 ‰

Dato atto che il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui
sopra, è stimato in € 144.863,75,  tale da garantire una copertura dei costi dei servizi indivisibili pari
al 55,72 % ;

Richiamato l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Dato atto 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;

Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno, in data 13.05.2015, con il quale il termine per
l’approvazione del bilancio è stato prorogato al 30.07.2015;

Ritenuto di poter provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
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Sentita l’esposizione dell’argomento da parte del Vice Sindaco La Vecchia che dà lettura
dell’allegato documento;

Sentito il Consigliere Palumbo il quale ricorda le parole del Sindaco per il 2014 “il Comune
resiste e non applica la TASI”. Sottolinea, inoltre, che un punto di IMU non è poca cosa, soprattutto
perché colpisce le attività produttive in un momento di crisi economica. Per la TASI evidenzia che
l’aliquota dell’1,8 per mille, non rappresenta l’aliquota massima, ma è comunque alta e forse si
poteva evitare. Il Consigliere prosegue esprimendo preoccupazione per quelli che saranno gli
importi della TARI. Conclude indicando che la popolazione di Vinchiaturo è stremata dalla
pressione fiscale ed è in difficoltà;

Sentito il Vice Sindaco La Vecchia il quale riassume la situazione precisando che si può
procedere alla riduzione delle spese, ma che questo comporta la indispensabile riduzione dei
servizi, come hanno fatto altri comuni (cita Baranello che ha soppresso il sevizio scuolabus).
L’alternativa a quanto sopra è il prelievo fiscale che permette il mantenimento dei servizi attuali e
anche il loro miglioramento. Sottolinea ancora che le aliquote previste risultano più basse di quelle
dei comuni limitrofi. Prosegue evidenziando che dal 2013 lo Stato ha diminuito i trasferimenti di
circa 350.000,00 euro e che nel 2014 non è stata applicata la TASI in quanto si sperava che lo Stato
non operasse ulteriori tagli ai trasferimenti. Tagli che invece hanno ulteriormente diminuito i
trasferimenti e sono stati compensati dall’applicazione dell’avanzo. Il Vice Sindaco conclude
precisando che l’aliquota dell’1,8 risulta indispensabile per la gestione dei servizi;

Sentito il Consigliere Palumbo il quale ricorda che nel 2014, è stato possibile non applicare la
TASI, perché l’ente disponeva dell’avanzo;

Sentita il Vice Sindaco La Vecchia il quale ribadisce che è stata scelta la soluzione
dell’applicazione dell’avanzo per non  gravare ulteriormente sul contribuente, in un momento in cui
il Comune stava procedendo al recupero di ruoli non pagati negli anni precedenti.

Sentito il Consigliere Palumbo il quale sottolinea che forse sarebbe stato opportuno applicare
lo 0.80 per il 2014 e la stessa aliquota per il 2015, in maniera da diluire l’imposizione e conservare
l’avanzo;

Sentito il Sindaco il quale ribadisce, come già illustrato nei precedenti consigli, che
l’applicazione dell’avanzo si è resa necessaria a causa dei tagli operati dallo Stato ai trasferimenti, e
il ricorso all’applicazione dell’avanzo è stato preferito all’istituzione di una ulteriore tassa, la TASI,
in un momento in cui si stava procedendo al recupero del gettito tributario arretrato, oltre che al
recupero di fondi derivanti da altre situazioni, operazioni che vedevano i contribuenti già
particolarmente colpiti. Prosegue precisando che lo Stato diminuirà sempre di più i trasferimenti,
quindi, gli enti dovranno tendere ad aumentare la propri autonomia finanziaria. Evidenzia l’inutilità
di avere in cassa un avanzo di 340 mila euro, se lo stesso non viene speso. Conclude ritenendo che
la tassazione dei cittadini sia indispensabile per poter continuare ad assicurare i servizi comunali;

Con la seguente votazione: favorevoli n. 6 – contrari n. 2 (la minoranza), espressa per
alzata di mano esito accertato e proclamato dl Presidente:

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
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2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU”  nonché le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili  "TASI" per l'anno 2015 come da
tabella che segue:

FATTISPECIE
ALIQUOTA
TASI

ALIQUOTA
IMU

RISPETTO
VINCOLO  ART.
1 COMMA 677
L.147/13
(IMU+TASI)

Abitazione principale e relative
pertinenze  (escluse le categorie A1, A8,
A9) così come definito dall'art. 13
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011 nonché le unità immobiliari
assimilate come tali dal Regolamento
Comunale

1,8 ‰ 0 ‰ 1,8 ‰

Abitazione principale e relative
pertinenze (solo le categorie A1, A8, A9)
così come definito dall'art. 13 comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
nonché le unità immobiliari assimilate
come tali dal Regolamento Comunale

0 ‰ 6 ‰ 6 ‰

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 0 ‰ 8,6 ‰ 8,6 ‰

Fabbricati produttivi di categoria
catastale "D"

0 ‰ 8,6 ‰ di cui:
- 7,6 ‰ di competenza dello Stato
- 1 ‰ di competenza del Comune

8,6 ‰

Fabbricati rurale ad uso strumentale di
cui all'art. 9 comma 3 bis, del D.L.
n.557/93 diversi da abitazione principale

0 ‰ 0 ‰ 0 ‰

3) di confermare ai fini IMU 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile
esclusivamente alle abitazioni di categoria A1, A8 e A9, nell'importo di  € 200,00;

4) di non introdurre, ai fini TASI 2015, detrazioni d'imposta relativa all'abitazione principale;

5) di precisare ai fini IMU 2015, che l'aliquota di 8,6 ‰ relativa ai fabbricati produttivi
appartenenti alla categoria catastale "D" è così ripartita:

- 7,6 ‰ di competenza dello Stato;
- 1 ‰ di competenza del Comune;

6) di prevedere la riduzione della base imponibile al 50% per le unità immobiliari inagibili o
inabitabili come definite ai fini IMU;

7) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 della L. n. 147/2013, che nel caso in cui l’unità
immobiliare si occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI
dovuta;
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8) di dare atto che per effetto delle aliquote come sopra fissate, sono rispettati i vincoli
disposti dal comma 677 dell'art. 1 L. 147/2013, nel testo risultante dalla conversione in legge del
D.L. 16/2014 e dalle modifiche introdotte con il comma 679 dell'art. 1 della L. 190/2014;

9) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le
modalità ivi previste;

10) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;

11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di approvare le aliquote dell'imposta municipale
propria e del tributo sui servizi indivisibili entro il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione, con la seguente votazione: favorevoli n. 8, espressa per alzata di mano esito accertato e
proclamato dl Presidente.
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Oggetto: Approvazione delle aliquote dell'imposta municipa=
le propria (IMU) e del tributo per i servizi indi=
visibili (TASI) per l'anno 2015.

PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA del Responsabile del
Servizio ai sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000.

Vinchiaturo, lì 15-05-15

Il Responsabile del Servizio
f.to Marino Laura

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del Responsabile del
Servizio ai sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000.

Vinchiaturo, lì 15-05-15

Il Responsabile del Servizio
f.to Marino Laura
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue.

Il Presidente Consiglio Comunale Il Segretario
f.to  DE BLASIO Simone f.to Dr. CARLONE Antonello

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

   Reg. Pubbl. n° 525      del 03-06-15

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 03-06-15 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

f.to IL MESSO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
29-05-15,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

Vinchiaturo, lì 29-05-15
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. CARLONE Antonello

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Vinchiaturo, lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CARLONE Antonello
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