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 COMUNE DI 

  C A R O S I N O 
PROVINCIA DI TARANTO 
          _________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO  

I.M.U. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

E DETERMINAZIONI PER L’ANNO 2015 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 – 1° comma 

D.Lgs. 267/2000)  

 

Il Responsabile del Servizio 

 Dott. Trisolini Ciro  

            ____________________ 

 

      ====================== 

 

Parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile (art. 49 – 1° 

comma D.Lgs. 267/2000)  

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 Dott. Trisolini Ciro  

_________________ 
 

======================== 

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4° 

D.Lgs. 267/2000, si assume 

l’impegno di spesa e si attesta la 

relativa copertura finanziaria. 

  

Il Responsabile di Ragioneria 

 Dott. Trisolini Ciro  

_____________________ 

 

======================= 

COPIA DI DELIBERAZIONE  

 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 28 del 30/07/2015 

 

Spedita il _____________ n. di prot. ________________ 
========================================================== 

 L’anno duemila quindici il giorno trenta  del mese di luglio  

alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocato 

nelle forme prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione straordinaria e in sede pubblica di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano   Presenti Assenti 

 
SAPIO   Arcangelo  ____X____ _______ 

 

DI NAPOLI  Lucia   ____X___ ______ 

 
DE SANTIS  Mina   _________ ___X___ 

 
MARINELLI  Aldo   ____X____ _______ 

 
FIORINO  Cosimo   ____X____ _______ 

 
LEONE  Cristina   _________ ___X___ 

 
LONGO  Giovanni  ____X____ _______ 

 
CAMPO  Cosimo   ____X____ _______ 

 

CALO’   Lucia   ____X___ _______ 

 
GRECO  Rita   ____X____ _______ 

 
LANEVE  Vito   _________ ___X___ 

 
DI CILLO  Onofrio   ________ ___X___ 

 

VIZZARRO  Roberta  ________ ___X___ 

 

 

 

 

 

 

 
 Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale 

l’adunanza il Sig. Dott. SAPIO Arcangelo Sindaco assume la 

presidenza, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott ssa 

Cristina Venuto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto il D.M. 16/03/015, che ha stabilito per l’anno 2015, il differimento al 31/05/2015 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, con il quale ha ulteriormente 

differimento al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 

locali; 

 VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, relativo all’istituzione e disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU); 

 VISTO l’art. 13, comma 1 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 23/12/2011, n. 214, che 

anticipa l’Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 

 VISTI gli artt. 52 e 59 del D..Lgs. 446/97 in materia di potestà regolamentari dei Comuni; 

 VISTA la previsione dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, che consente ai Comuni di 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; 

 VISTO il comma 169 dell’art.1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del bilancio; 

 VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 15 del 25/07/2012, che istituisce e disciplina l’applicazione dell’IMU nel 

territorio comunale; 

 VISTO che  l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 

del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede: 

- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 

determinare l'aliquota TASI 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 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; 

 VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C, approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014; 

 VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali non di lusso ed 

a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune potrà reperire le risorse 

mancanti attraverso l’applicazione della TASI; 

 RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) dell’anno precedente per quanto compatibili con la legislazione vigente, come 

di seguito specificati nel dispositivo del presente atto (aliquote base previste per legge); 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio e 

dal responsabile dei servizio economico-finanziario, ai sensi dell’art. 49, I comma, D.Lgs 18/08/2000 n. 

267; 

DATO atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 

Commissione Bilancio 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione; 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio e 

dal responsabile dei servizio economico-finanziario, ai sensi dell’art. 49, I comma, D.Lgs 18/08/2000 n. 

267; 

 

CON il seguente risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal Presidente, 

con l’assistenza del Segretario Comunale verbalizzante: 
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Presenti  8 

Assenti  5 

Votanti  8 

Astenuti  0 

Contrari   1 (Greco R.) 

Favorevoli  7 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto; 

2) Di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), corrispondenti alle aliquote base stabilite per legge: 

- Abitazione principale e relative pertinenze: solo fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici): 

aliquota del 0,4%; 

- Altri Immobili: aliquota del 0,76%; 

- Fabbricati rurali e strumentali: aliquota del 0,2%; 

3) Di determinare la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui sopra, nella 

misura prevista dall’art .13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

L. n. 214/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale protrae la destinazione 

quale abitazione principale del soggetto passivo. Tale importo è maggiorato di € 50,00 per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l’importo massimo di € 

400,00); 

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 

5) Di adottare il presente provvedimento preliminarmente all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2015. 

6) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione di copia della presente 

deliberazione, Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, secondo i 

termini e le modalità previste dalla legge, nonché la relativa pubblicazione. 

 

Successivamente 

 Con specifica, separata e sotto riportata votazione, stante l’urgenza a provvedere in merito, si 

adotta il presente atto di clausola di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/2000: 

 

Presenti  8 

Assenti  5 

Votanti  8 

Astenuti  0 

Contrari   1 (Greco R.) 

Favorevoli  7 
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           COPIA  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to  Dott. Arcangelo SAPIO      f.to Dott ssa Cristina VENUTO  
 

 

COPIA CONFORME 

 

Si certifica che la presente copia è conforme all’originale 
 

 

CAROSINO, li 30/07/2015 

         Il Responsabile di Ragioneria 

F.to Dott. Trisolini Ciro  

 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune il 

 26/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 – 1° c. – del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 

 
CAROSINO li 

         L’Addetto alla Pubblicazione 

                f.to Quaranta Salvatore  
______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

Il Segretario Comunale 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 267/2000: 

: 

 

 
           

 


