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COMUNE DI DOMICELLA
(Provincia di Avellino)

ORIGINALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria
Numero 09 del 29 aprile 2016

OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 19/04/2016 - Approvazione aliquote
IMU Anno 2016.

L'anno  duemilasedici, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 17,35, presso la sede Consiliare,
convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e Pubbli-
ca.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CORBISIERO STEFANO P VECCHIONE DOMENICA A

AMBROSINO MATTEO ANTONIO P VITI GABRIELE P

MENNA DOMENICO P GUADAGNO NICOLA P

PELUSO ANGELO P COPPOLA ANTONIO P

PELUSO FABIO P FORTUNATO FELICE MARIO P

SETTEMBRE SABATO P

risultano presenti n.10 consiglieri e assenti n.1.

Assume la presidenza il Signor MENNA DOMENICO, in qualità di PRESIDENTE DEL C.C.,
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. SCALA Antonio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione degli argo-
menti posti all’ordine del giorno.
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Oggetto: Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 19/04/2016 - Approvazione aliquote IMU –
Anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli 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 vie-
ne istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decor-
rere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che istitui-
to, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Muni-
cipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisi-
bili (TASI);

Visto il comma 677 dell’art. 1 della stessa Legge n. 147/2013:
- 677. Il 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 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in rela-
zione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille. 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 supe-
riore 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, de-
trazioni 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, an-
che tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Richiamato, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, dove si prevede che
gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la da-
ta fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto 13 maggio 2015, del Ministero dell'Interno, di Ulteriore differimento al 30 lu-
glio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali (GU
Serie Generale n.115 del 20-5-2015);

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 28/04/2014, di approvazione dei regolamenti, IMU-
TASI-TARI, di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

Richiamato, ancora, l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate, nonché il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta
municipale propria (IMU), approvato con propria deliberazione n.3/2014;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 19/06/2016, di proposta al Consiglio Comu-
nale di conferma delle aliquote IMU per l’anno 2016, così come determinate con delibera consi-
liare n.01/2012 e come di seguito riportate:
Abitazione principale (con categoria catastale A1–A8–A9) e relative pertinenze….4,00 per mille
Altri immobili (2^ casa, terreni agricoli e edificabili, locali artig., comm., ecc.)….7,60 per mille
Il valore delle aree edificabili rimane così come stabilito con atto deliberativo di G.C. n. 35 del
12/05/2005 in: € 40,00 al mq – per terreni ricadenti in Zona omogenea “B”

€ 30,00 al mq – per terreni ricadenti in Zona omogenea “C”

Visto il parere Favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L., in cal-
ce al presente atto;
Visto il Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
Visto il D. lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Proceduto alla votazione, resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato, proclamato
dal Presidente – consiglieri presenti n.10, votanti n.10, favorevoli n.7, contrari n.3(Guadagno n.,
Coppola A. e Fortunato F.), astenuti n.0;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati e per
l’effetto:

1. di Prendere Atto della deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 19/04/2016, di proposta al
Consiglio Comunale di conferma delle aliquote IMU per l’anno 2016, così come determinate con
delibera consiliare n.01/2012;
2. di Approvare le aliquote IMU, per l’anno 2016, come di seguito riportate:
Abitazione principale (con categoria catastale A1–A8–A9) e relative pertinenze….4,00 per mille
Altri immobili (2^ casa, terreni agricoli e edificabili, locali artig., comm., ecc.)….7,60 per mille
Il valore delle aree edificabili rimane così come stabilito con atto deliberativo di G.C. n. 35 del
12/05/2005 in: € 40,00 al mq – per terreni ricadenti in Zona omogenea “B”

€ 30,00 al mq – per terreni ricadenti in Zona omogenea “C”
tutto come proposto dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.15/2016;
3. di Inviare la presente deliberazione 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;
4. di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del DLgs 267/2000.

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/2000.

I Responsabili dell’ Area Tecnica e Finanziaria
arch. Alberto REGA
Dott. Giulio DE FILIPIS
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
MENNA Domenico dott. Antonio SCALA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134, T.U. Enti Locali – DLgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale,
certifica

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. n.267/2000;

 che la presente  deliberazione e divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art.134,
comma 4 della legge n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Antonio SCALA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124,
comma 1 della Legge n.267/2000 e dell’art.32, c.1° della Legge n.69/2009.

Domicella lì, _____________

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Domicella, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Antonio SCALA


