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CONSIGLIO COMUNALE 
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08 

01.07 

2015 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria —IMU — Conferma Aliquote e Detrazioni anno 2015.  

L'anno duemilaquindic1 il giorno uno del mese di luglio alle ore 10,45 in VILLA SANTA 
LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Sindaco nei 
modi di legge, sic riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima 

convocazione 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Vincenzo FREDA 

IL PRESIDENTE 
Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta 

della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

❑ il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1., del 
T.U. n, 267/2000 e successive modificazioni) 
❑ il Segretario comunale (art. 49, c.2, e 97, c, 4.b. , del T.U. n. 267/2000 e successive 

modificazioni) per quanto concerne la regolarità tecnica; 
❑ il Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. l del T. li. 
n. 267/2000 e successive modificazioni); 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Presidente invita I; Sindaco ad illustrare gli argomenti da trattare. 

Considerato che trattasi di argomenti analoghi, tutti propedeutici al bilancio finanziario è possibile 

fare un'unica discussione e passare poi alla votazione delle singole proposte. 

La proposta é accolta all'unanimità. 

Sindaco: la nostra proposta è di riconfermare tutte le aliquote applicate per l'esercizio finanziario 

2014. 

Al momento non si vedono possibilità di riduzione, considerata la continuità dei tagli ai trasferimenti 

statali. 

Illustra analiticamente le proposte. 

Nardoianni Orazio, evidenza che questa seduta consiliare la si poteva accorpare al precedente 

Consiglio; avrebbe consentito un'economia di spesa: 'Ciò non depone per un buona buona 

Amministrazione; Sono alcuni anni che si vivono tempi difficili per carenza di lavoro. 

I costi rispetto ai servizi offerti, lievitano sempre di più; La differenziata ha quasi raddoppiato i costi, 

anche e era stato promesso un risparmio. Chiede dei chiarimenti in merito al lavaggio e 

spazzamento stradale; allo smaltimento dei rifiuti. al  costo per la raccolta differenziata nonché ai 

costi della gestione del personale utilizzato. Altresì evidenzia delle problematiche per quanto 

riguarda i costi gestionali per effettuare gli accertamenti, il costo relativo allo smaltimento dei rifiuti 

a Colfelice e in special modo per quanto riguarda la TASI il mancato utilizzo dell'introito maggiore a 

fronte di una riduzione della Tassa Medesima. 

Il Sindaco risponde che questa Amministrazione si muove in un'ottica generale territoriale. 

Gli uffici sono oberati di lavoro, la P.O. è ridotta all'osso tale da non consentire di fronteggiare con 

proprio personale tutti gli adempimenti. 

Siamo 	obbligati 	ad 	esternalizzare 	alcuni 	adempimenti, 	per altri 	servizi 	utilizziamo 

l'Unione Cinquecittà per affrontarli; 

Evidenza le percentuali raggiunte. 

Il nostro intento è di migliorare il servizio, dimodoché possiamo garantire il pieno equilibrio tra costi 

e ricavi. 

Ribadisce che tutto l'introito del Fotovoltaico viene spalmato sulla spesa corrente per ridurre i costi. 

Queste sono le cose che al momento possiamo garantire. 

Per quadrare i conti, bisogna programmare la gestione garantendo la quantità e la qualità dei 

servizi, senza alterare i costi.  

E' un successo non procedere ad alcun aumento dopo i continui tagli dei trasferimenti statali; 

Purtroppo amministrare è molto difficile, 

Si sviluppa in Tento ampia e corale discussione. 

Viene concordemente stabilito che dal prossimo Consiglio Comunale vi sia la presenza dei 

funzionari comunali per eventuali chiarimenti tecnici. 

Dopodiché si procede alla votazione. 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in 

tutti i comuni del territorio nazionale; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione 

dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 



TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.223, dal D.L. n.35 del 8 aprile 

2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 

convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 29/01/2014 n. 5; 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N.70 DEL 27/06/2014, in 

vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
11 comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 del 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, 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 modificazidni, 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 deteaninatisi con riferimento all'INfU relativamente 
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
-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 l'art. 27, comma r, 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. II 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 23 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 .alllinizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". 

VISTO CHE CON DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 28/11/2014 con il quale il governo centrale ha 

inteso rivedere la classificazione dei Comuni montani eliminando i criteri precedentemente 

esistenti e introducendo come criterio principale l'altitudine del Comune dal livello del mare. 

VISTO CHE il Comune di Villa Santa Lucia sede comunale classificato a 393 metri sul livello del 

mare (Fonte ISTAT 2014) non può usufruire dell'esenzione I.M.U. 

Tutti i terreni agricoli del territorio Comunale di Villa Santa Lucia sono soggetti ad imposta I.M.U. 

(ad eccezione dei terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e imprenditori Agricoli 

Professionali iscritti alla previdenza agricola che sono esenti) 
L'esenzione si applica anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a 
coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del decreto legislativo n.99 

del 2004, iscritti nella previdenza agricola; 



La presente deliberazione è parte integrante della delibera di Consiglio Comunale n.70 del 

27/06/2014 ad oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina della IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE) DEBITAMENTE ESECUTIVA. 

VISTO DECRETO LEGGE 24 gennaio 2015 n.4; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente dal 31 maggio 

al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali; 

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge n. 214 dei 2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

TENUTO CONTO dei gettito IMU nell'annualità 2014, si vengono a riconfermare per l'anno 2015, le aliquote 

dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato: 

-ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze) 

- ALIQUOTA 10,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014) 

- ALIQUOTA 10,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

-ALIQUOTA 7,60 per mille Terreni agricoli ( ad eccezione dei terreni posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla previdenza agricola CHE SONO 

ESENTI) 

VISTA LA LEGGE STABILITA' 2015 N.190 DEL 23 DICEMBRE 2014; 

VISTO IL REHGOLAMENTO DI CONTABILIT.A) ; 

VISTO LO STATUTO COMUNALE; 

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; 

VISTO LA LEGGE 147/2013; 

VISTA LA LEGGE 66/2014; 

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 158/99; 

Presenti 6 (sei), Votanti 6 (sei), Favorevoli 5 (cinque), Contrari 	 (N ardoìanni Orazio). 

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
1) che l'imposta municipale propria non si applica: 

a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota 

agevolata e la detrazione d'imposta; 

b) all'unità immobiliare posseduta a titolo dì proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintando che permane tale destinazione e non 

siano in ogni casa locati; 

2) Di CONFERMARE le seguenti Aliquote p er l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 



2015 come già approvate per l'anno 2014: 

-ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze) 

- ALIQUOTA 10,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 "Immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014) 

- ALIQUOTA 10,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

-ALIQUOTA 7,60 per mille Terreni agricoli ad eccezione dei terreni posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla previdenza agricola CHE SONO 

ESENTI) 

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 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile ; 

4) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Prodria li1/111" anno 

2015: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 

l'imposta, 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; 

b) per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

EX(IACP) ora (ATER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli EX IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo 

ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione. 

5) di dare atto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato, 

per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 

dicembre; 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sì rimanda al 

Regolamento WC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N.70 DEL 27/06/2014; 

8) CONSIDERATO CHE l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo F24; 

9) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale svwxv.portalefederalismotisca/eggovit  entro 30 giorni 

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni da: termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

10) Di pubblicare la presente sul sito web istituzionale ai sensi del D.LGS.V0 33/2013 nella 
sezione "Amministrazione Trasparente" 



11) di scaricare il Responsabile de! tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di 
competenza; 

Il Responsabile del servizio finanziario e tributi, richiesto ai sensi dell'art. 49 ci del 
Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni n ordine alla 
rsdolarità contabile esprime parere favorevole e firma per conferma 

Il PgeSpo 	si41-69.1zio 
‘sg RatF Xgunno Elena 

Con separata ed identica votazione palese, Presenti 6 (sei), Votanti 6 (sei), Favorevoli 5 
(cinque), Contrari 1 (Nardoiannì Orazio), la presente deliberazione viene resa di immediata 
eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, Gomma 4 del TUEL 



	

IL SEGRETA 	MUNALE 
Gr Vrj eefro 

	

Il 3 	3 

PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell'art. 124 de: D Lgs 3 agosto 2000, n. 267, copia della preseti 
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

. 	i irtiOv 

Villa Santa Lucia  in . 	
D  n. 

IL SECRET! 
Dr. Vin 

ESECUTIVITAi 

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. 	 267/2000 

perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D,Lgs. n. 267/2000 

OC IENALE 
DA 

IL SEGRETI 
Dr . 

ORIGINALE 

COPIA conforme all'originale per uso amministrative  

Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio: 

I '  Affari e Servizi Generali 
II°  Finanze e Tributi 	 - Rag. D'AGLANNO Elena 

HP i  Urbanistico - LL.PP. 	- Geom. CAPRARO Orazio 

IV°:  Manutenzione e Patrimonio - Geom. D'AGUANNO Rocco 

Note: 

lla Santa Lucia 

Villa Santa Lucia 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Vincenzo PREDA 

O e SottoscnttO 

E 

Letto 

e delibberazione é stata 

i 	( 
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